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RIASSUNTO 

 

Il presente elaborato si prefigge lo scopo di presentare una revisione della condizione 

hikikomori, concentrandosi sui vari aspetti che la caratterizzano, descrivendo le 

peculiarità geografiche del fenomeno, le alterazioni dal punto di vista del ciclo sonno-

veglia e i tipi di trattamento suggeriti. Nel primo capitolo viene introdotta la condizione 

hikikomori, secondo quelle che sono le sue origini, dal punto di vista della nomenclatura 

e del luogo in cui è stato rilevato per la prima volta, focalizzando successivamente 

l’attenzione sui criteri diagnostici suggeriti, sul periodo della vita in cui esordisce e i 

principali dati epidemiologici ad oggi disponibili. Nel secondo capitolo si analizza 

l’hikikomori in relazione ai paesi in cui è stato studiato, fornendo dati ottenuti da 

campioni e presentando anche dei casi clinici (che verranno ripresi nei capitoli 

successivi). Nel terzo capitolo si affronta il tema delle comorbidità 

psichiatriche/psicologiche e delle alterazioni fisiologiche che si associano all’hikikomori, 

sia in studi basati su piccoli e grandi campioni sia in studi che analizzano casi singoli. Il 

quarto capitolo si concentra particolarmente su alcuni lavori che hanno messo in luce le 

alterazioni del sonno che accompagnano la condizione hikikomori. Il quinto capitolo 

tratta, nella prima parte, le proposte di alcuni autori nel considerare o meno l’hikikomori 

quale nuova diagnosi, mentre nella seconda parte verranno descritti alcuni test/questionari 

che sono stati utilizzati per mettere in risalto alcune caratteristiche dell’hikikomori o 

creati ad hoc per rilevare la condizione stessa. Il sesto capitolo illustra i trattamenti a cui 

si è fatto ricorso per curare e/o alleviare i sintomi dell’hikikomori, sia in studi su campione 

che su casi singoli. Infine, nel settimo capitolo, viene eseguito un breve parallelo tra 

l’hikikomori e l’attuale situazione pandemica causata dalla Sars-Cov-2. 
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INTRODUZIONE 

 

 

 

Il 2020 è stato un anno di grandi sconvolgimenti, a causa della pandemia da Sars-Covid-

19, situazione che ha costretto tanti nel mondo alla reclusione forzata. Persone abituate 

ad uscire si sono trovate, da un giorno all’altro, a dover rinunciare alla propria vita sociale 

o a limitarla in maniera significativa, con tutte le conseguenze che ne sono scaturite: 

problemi economici, psicologici, di salute. Ci sono, però, alcuni soggetti per cui questa 

pandemia non ha rappresentato un grande cambiamento da un punto di vista sociale e 

lavorativo, e che costituiscono una piccola fetta, ma sempre più in crescita, della 

popolazione: gli hikikomori. Cosa si intende con questo termine? A chi si riferisce? E 

cosa significa? 

 

Legenda delle sigle dei nomi con cui viene designata la condizione di ritiro sociale 

SWY: Socially Withdrawal Youth 

HY: Hidden Youth 

SSW: Severe Social Withdrawal 

PSW: Pathological Social Withdrawal 
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CAPITOLO 1 

COS’È L’HIKIKOMORI?  

 

 

 

1.1. Introduzione alla condizione hikikomori 

Il fenomeno hikikomori (che sta ad indicare una reclusione volontaria protratta per 

almeno 6 mesi e con cui si identifica sia la condizione sia il soggetto che ne soffre) (Saito, 

1998) viene rilevato per la prima volta in Giappone: sebbene il termine hikikomori 

(letteralmente “stare in disparte, isolarsi”, dalle parole hiku “tirare” e komoru “ritirarsi”) 

sia stato coniato dallo psichiatra Tamaki Saito nel 1998 (Saito, 1998), fenomeni analoghi, 

come quello del rifiuto scolastico, hanno attirato l’attenzione di educatori e psichiatri in 

Giappone intorno agli anni ‘50 del secolo scorso (Imai et al., 2020). Tra fine anni ‘70 e 

inizio anni ‘80, condizioni corrispondenti all’hikikomori sono state successivamente 

descritte da Kasahara (1978) (“nevrosi da astinenza” o taikyaku shinkeishou) e Inamura 

(1983), che avevano diagnosticato, seppur in modo diverso, situazioni di ritiro scolastico 

o lavorativo per consistenti periodi di tempo. Negli anni ‘80, Lock ha descritto diversi 

casi di ciò che ha definito “sindrome da rifiuto scolastico” (Lock, 1986). L’attenzione per 

questo fenomeno è cresciuta negli anni ‘90 e ora sembra essersi stabilizzata (Teo & Gaw, 

2010).  
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1.2. Criteri diagnostici 

Sulla falsa riga dei criteri diagnostici suggeriti da Saito (Saito, 1998), il Ministero della 

Salute giapponese ha fornito le seguenti linee guida (Ministry of Health, Labour and 

Welfare, 2003): 

• stile di vita centrato all’interno delle mura domestiche senza alcun accesso a 

contesti esterni 

• nessun interesse verso attività esterne (come frequentare la scuola o lavorare) 

• persistenza del ritiro sociale non inferiore ai 6 mesi 

• nessuna relazione esterna mantenuta con compagni o colleghi di lavoro 

• si esclude la diagnosi di hikikomori qualora sia presente un disturbo psichiatrico 

di maggiore gravità che possa sovrapporsi ai sintomi di ritiro sociale (schizofrenia, 

ritardo mentale, depressione maggiore etc.) o altre cause che possano meglio 

spiegare il ritiro sociale. 

Successivamente, una task force nazionale di ricerca ha ulteriormente compresso la 

definizione suggerita dal Ministero della Salute giapponese come segue: “condizione di 

evitamento dell’impegno sociale (ad esempio, istruzione, lavoro e amicizie), con ritiro 

generalmente persistente, nella propria abitazione, per almeno 6 mesi, come risultato di 

vari fattori” (Saito, 2008). 

Altri criteri sono più controversi. Ciò include l’inclusione o l’esclusione di comorbidità 

psichiatrica (hikikomori primario vs secondario), durata del ritiro sociale e 

presenza/assenza di disagio soggettivo e compromissione funzionale (Stip et al., 2016). 

Più recentemente, l’Ufficio di Gabinetto del Giappone (Nihon Naikakufu, 2016) ha 

definito gli hikikomori come persone rimaste chiuse in casa per oltre 6 mesi, per le quali 
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era applicabile una delle seguenti condizioni: 

• uscire di casa solo per dedicarsi ad hobby e attività ricreative 

• fare la spesa in un negozio nelle vicinanze, come un minimarket 

• lasciare la propria stanza, senza uscire di casa 

• trascorrere la maggior parte del tempo nella propria stanza.  

 

Kato, Kanba et al. (2020) hanno proposto criteri diagnostici alternativi, basati sulle 

seguenti premesse: 

• marcato isolamento sociale domestico 

• isolamento sociale continuato protratto per almeno 6 mesi 

• significativa alterazione funzionale o disagio associato all’isolamento sociale  

 

Le caratteristiche e la durata dell’isolamento domiciliare sono fattori diagnostici chiave. 

Secondo (Ferrara et al., 2020), gli individui che interrompono il loro stato di isolamento 

domiciliare 4 o più volte a settimana, non possono essere classificati come hikikomori.  

Nel DSM-4 (American Psychiatric Association, 1994) e nell’ICD-10 (World Health 

Organization, 2016), il fenomeno è considerato un sintomo piuttosto che una condizione 

o un disturbo (Lee et al., 2013). Il ritiro sociale, nell’ICD-11 (World Health Organization, 

2019) è definito come “ritiro da relazioni e da altre interazioni sociali”. La descrizione 

appare molto generica ma, in linea generale e semplicistica, tale condizione può 

corrispondere a quella dell’hikikomori. Quest’ultima, d’altro canto, stando alle linee 

guida del governo giapponese (Nihon Naikakufu, 2016), è delineata in maniera più 

dettagliata rispetto a quanto riportato nell’ICD-11. 
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1.3. Esordio ed epidemiologia 

I dati epidemiologici che seguono sono riferiti al Giappone. 

Koyama et al. (2010) hanno condotto un’indagine porta a porta dal 2002 al 2006 per 

stabilire la prevalenza degli hikikomori e le loro comorbidità psichiatriche in una 

popolazione di età compresa tra 20 e 49 anni (n = 1660). Hanno scoperto che l’1,2% del 

campione indagato aveva sperimentato la condizione hikikomori, il 54,4% dei quali aveva 

avuto almeno un disturbo psichiatrico. Inoltre, l’esordio del disturbo psichiatrico aveva 

preceduto la fase hikikomori nel 35% dei casi. Hanno anche riferito che lo 0,5% del 

campione avesse almeno un figlio attualmente hikikomori. Questi risultati indicano che, 

in Giappone, circa 232’000 persone sono hikikomori (Takasu et al., 2011).  

Il paziente tipico è un giovane maschio adulto: sembra che siano i maschi a soffrirne 

decisamente più delle femmine, secondo un rapporto di 4:1 (Pozza et al., 2019) o 3:2 

(Yuen et al., 2018), spesso il figlio maggiore di una famiglia agiata (Teo, 2010). 

L’isolamento sociale estremo esordisce in adolescenza, attorno ai 13 anni (Malagon-

Amor et al., 2015). 

Il governo giapponese ha prestato molta attenzione all’hikikomori. L’Ufficio di Gabinetto 

del governo giapponese, nel 2016, ha pubblicato i risultati di uno studio relativo allo stile 

di vita dei giovani. Lo scopo dell’indagine è stato quello di determinare il numero persone 

che sperimentano l’hikikomori, identificare la natura dell’assistenza più opportuna da 

adottare, comprendere l’esordio e il carattere delle difficoltà dei giovani e promuovere la 

realizzazione di una rete di assistenza, in ogni regione, a livello nazionale . 

 

L’obiettivo dell’indagine sono stati individui di età compresa tra 15 e 39 anni e le loro 
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famiglie che vivono in 198 comuni del Giappone. 

Tra le numerose domande del sondaggio, li individui che hanno risposto alle domande 

Q20 e Q22 indicando le opzioni di seguito sono stati inclusi nel gruppo di hikikomori: 

 

• Q20: “In quali circostanze esci?” (Fudan dono kurai gaishutsu shimasu ka) 

 

5. Esco solo per i miei hobby 

6. Esco nel quartiere, al minimarket, ecc. 

7. Esco dalla mia stanza, ma non dalla casa 

8. Esco di casa raramente 

 

• Q22: “Da quanto tempo soffri di questa condizione?" 

 

- Coloro che hanno risposto “più di 6 mesi” sono stati inclusi come hikikomori. 

 

Le persone che hanno risposto come segue a Q23, Q13 e Q18 sono state escluse: 

 

• Q23: “Che cosa ha attivato la tua attuale condizione?” 

 

- Coloro che hanno selezionato “malattia” e hanno indicato la schizofrenia, o hanno 

fornito il nome di una malattia fisica; “incinta”; “altro” o hanno scritto che 

lavorano a casa, che hanno partorito o che si prendono cura dell’istruzione dei 

propri figli, sono stati esclusi. 
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• Q13: “Lavori attualmente?” 

- Coloro che sono rimasti a casa e che hanno risposto “casalinga/marito” o “donna 

delle pulizie” sono stati esclusi. 

 

• Q18: “Indica cosa fai spesso quando sei a casa” 

- Le persone che hanno risposto di svolgere compiti domestici o di essere d’aiuto 

per l’istruzione dei propri figli sono state escluse. 

 

Di conseguenza, coloro che hanno fornito le risposte 6, 7 e 8 a Q20 sono definiti come 

“hikikomori in senso stretto” (Kyōgi no hikikomori). Coloro che hanno risposto 5 (esco 

solo per i miei hobby) a Q20 sono definiti “quasi-hikikomori” (jun hikikomori). 

Secondo tale sondaggio, il numero di hikikomori in senso stretto (core hikikomori) 

sarebbe di circa 176.000, mentre quello degli hikikomori in senso lato (il totale di 

hikikomori in senso stretto e quasi-hikikomori) ammonterebbe a circa 541000 (Tateno et 

al., 2019), di età compresa tra i 15 e i 39 anni (Nihon Naikakufu, 2016). In un’indagine 

del 2018 (Director General for Policies on Cohesive Society, 2018) si riportava che il 

numero di hikikomori in Giappone di età compresa tra i 40 e i 64 anni fosse stimato in 

circa 613000 unità (Imai et al., 2020). L’Ufficio di Gabinetto del Giappone ha condotto 

diversi studi sugli atteggiamenti dei giovani (Fact-finding Survey on Social Withdrawal, 

SYPA; Nihon Naikakufu, 2010, 2016), che contenevano preziose informazioni sui fattori 

socio-demografici e di salute mentale. Nelle indagini SYPA, il rifiuto di frequentare la 

scuola è stato menzionato come il fattore scatenante più frequente dell’hikikomori. In 

particolare, il rifiuto scolastico, assieme ai problemi di salute mentale, aumenta in modo 

significativo negli studenti delle scuole medie (Hamasaki et al., 2020). Si rifiutano di 
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comunicare anche con membri della propria famiglia, usano continuamente Internet ed 

escono dalla propria stanza solo per far fronte ai propri bisogni fisiologici (Bozzola et al., 

2019).  

Un recente sondaggio condotto in Giappone ha rivelato che l’età media delle persone con 

hikikomori è di 34,4 anni e che la durata media della condizione di hikikomori è di 9,6 

anni (KHJ, 2018). 

L’invecchiamento delle persone con hikikomori ha attirato l’attenzione in Giappone dal 

2014 circa, quando è stato pubblicato un libro che ha evidenziato la gravità della 

condizione (Ikegami, 2014). Oltre all’invecchiamento dei pazienti hikikomori, emerge 

anche la questione dell’invecchiamento dei loro genitori. Tale problema viene chiamato 

“8050”, ovvero genitori di 80 anni con figli hikikomori di 50 (Imai et al., 2020; Kubo et 

al., 2020).  

Tuttavia, una domanda sorge spontanea: queste sindromi non rappresentano altro che una 

risposta generalizzata al processo di modernizzazione del Giappone? In effetti, sono stati 

segnalati diversi casi simili all’hikikomori fuori dal Giappone, aprendo il dibattito per 

capire se l’hikikomori sia una condizione legata alla cultura specifica del Giappone o sia 

una nuova forma di disadattamento o disturbo psichiatrico (Kato, Shinfuku, Sartorius, et 

al., 2011).  

Ad oggi, nei paesi asiatici, è stato stimato che circa l’1-2% degli adolescenti e dei giovani 

adulti siano hikikomori. La maggior parte sono maschi e il periodo di reclusione sociale 

varia da 1 a 4 anni (Fansten et al., 2014; Kondo et al., 2013; Koyama et al., 2010; 

Malagon-Amor et al., 2015; Teo, 2010; Teo & Kato, 2014; Wong et al., 2015), a seconda 

del disegno sperimentale e del contesto (Fansten et al., 2014; Li & Wong, 2015b; 

Malagon-Amor et al., 2015; Teo & Kato, 2014). 
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La difficoltà nello stabilire l’epidemiologia dell’hikikomori è dovuta all’ampia 

eterogeneità della sua definizione, nonché ai criteri adottati negli studi condotti in diversi 

paesi. Ad esempio, mentre in Giappone la durata del ritiro sociale superiore a 6 mesi è 

considerata un criterio diagnostico distintivo, in altri paesi, come la Corea del Sud, Hong 

Kong e alcuni paesi europei, questo limite di tempo è ridotto a 3 mesi (Chan & Lo, 2014; 

Lee et al., 2013).  

Rispetto agli studi di hikikomori sugli adulti, ne sono stati condotti meno sugli 

adolescenti, sebbene sia stata osservata una forte relazione tra hikikomori e rifiuto 

scolastico (Lee et al., 2013; Pionnié-Dax, 2014; Ranieri et al., 2015). 

L’adolescenza è un periodo di sviluppo che ha un’influenza significativa sui successivi 

risultati socio-accademici e spesso segna l’inizio di sintomi psichiatrici (Drabick & 

Steinberg, 2011). Capire cosa fa scattare l’hikikomori è fondamentale per la prevenzione 

secondaria, per intervenire precocemente e per ridurre al minimo il rischio di 

cronicizzazione (Hamasaki et al., 2020).  
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CAPITOLO 2 

HIKIKOMORI NEL MONDO 

 

 

 

 

A partire dagli anni 2000, sono stati individuati casi di isolamento sociale prolungato tra 

giovani di altre culture e società, sia dell’Asia (Oman, India, Iran, Corea del Sud, 

Bangladesh, Singapore, Hong Kong, Cina, Taiwan, Thailandia; Bowker et al., 2019; Chan 

& Lo, 2014; Kato et al., 2012; Lee et al., 2013; Sakamoto et al., 2005; Teo, Fetters, et al., 

2015; Wong et al., 2017; Wu et al., 2020), che di altri continenti, quali Europa (Francia, 

Spagna, Italia, Croazia, Ucraina; De Michele et al., 2013; Fansten et al., 2014; Frankova, 

2017; Garcia-Campayo et al., 2007; Guedj-Bourdiau, 2011; Malagon-Amor et al., 2015; 

Ovejero et al., 2014; Silic et al., 2019), Africa (Nigeria; Bowker et al., 2019), Nord 

America (USA; Chan & Lo, 2014; Teo, 2013), Sud America (Brasile; Gondim et al., 

2017; Roza et al., 2020) e Oceania (Australia; Kato et al., 2012). I giovani che 

sperimentano un prolungato ritiro sociale e si recludono in casa sono stati definiti in 

maniera diversa, a seconda del paese in cui veniva eseguito lo studio: hikikomori 

(Giappone), giovani nascosti (HY; Cina, Hong Kong e Singapore) o giovani socialmente 

ritirati (SWY; Corea del Sud e Hong Kong) (Wong et al., 2019). 

La condizione hikikomori sembra essere particolarmente comune nelle aree urbane (Kato 

et al., 2012). Un sondaggio di opinione rivolto a psichiatri di diversi paesi (Giappone, 

Corea del Sud, India, USA, Australia, Bangladesh, Iran, Taiwan e Thailandia) suggerisce 
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che i casi di hikikomori siano presenti in tutti i paesi esaminati, specialmente nelle aree 

urbane (Kato et al., 2012). 

 

2.1. Studi hikikomori nei vari paesi 

2.1.1. Giappone 

Già a partire dai primi anni 2000 è stata posta una certa attenzione mediatica, a livello 

nazionale, a tale fenomeno, passando dai libri (l’autore di fama internazionale Ryu 

Murakami ha inserito un hikikomori come figura centrale in uno dei suoi romanzi; 

Murakami, 2000), alla tv (la rete televisiva nazionale giapponese NHK ha condotto una 

campagna triennale dal 2002 al 2005 per attirare l’attenzione sulle lotte dell’hikikomori; 

Kaneko, 2006), approdando all’estero grazie a importanti testate giornalistiche (il New 

York Times Magazine ha pubblicato un articolo nel 2006 su questi soggetti “reclusi”; 

Jones, 2006).  

In Giappone, sono state condotte tre indagini nazionali sulla popolazione generale. Il 

primo è stato uno studio trasversale nazionale sulla salute mentale nel periodo 2002-2006, 

che stimava che lo 0,56% di tutte le famiglie avesse almeno un caso di hikikomori in 

corso. Lo stesso studio ha anche riportato che l’1,2% degli intervistati avesse una 

prevalenza una tantum di hikikomori (età 20-49 anni, tasso di risposta: 55,1%, n = 4.134) 

e che il 54,5% di loro avesse anche avuto un disturbo psichiatrico (umore, ansia, controllo 

degli impulsi o sostanze correlate) nel corso della propria vita (Koyama et al., 2010). Il 

secondo e il terzo sondaggio, che erano il Survey of Young People’s Attitudes (Fact-

discovery Survey on Social Withdrawal) (SYPA) condotti dall’Ufficio di Gabinetto del 

Giappone (Nihon Naikakufu, 2010, 2016), hanno rivelato che la prevalenza di hikikomori 

tra le persone di età compresa tra 15 e 39 anni fosse dell’1,79% nel 2009 (tasso di risposta: 
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65,7%, n = 3.287) e 1,57% nel 2015 (tasso di risposta: 62,3%, n = 3.115). 

In uno studio di Koyama et al. (2010), condotto su 1660 soggetti hikikomori, ci si è posti 

l’obiettivo di accertare la prevalenza e le caratteristiche dell’hikikomori tramite 2 serie di 

domande. La prima riguardava l’esperienza di vita hikikomori tra gli intervistati. Poiché 

si tratta di un fenomeno osservato prevalentemente nei giovani (Kobayashi et al., 2003; 

Suwa & Suzuki, 2002; Takahata, 2003), è stato domandato a ciascun intervistato, di età 

compresa tra 20 e 49 anni, se avesse mai sperimentato uno stato di hikikomori. L’aver 

avuto una malattia fisica cronica o un infortunio è stato considerato un criterio di 

esclusione per la diagnosi di hikikomori. A coloro che hanno rispettato i criteri per 

l’hikikomori è stata chiesta anche l’età del primo esordio e la durata. I risultati dello studio 

hanno messo in evidenza che la durata media del periodo hikikomori fosse di circa 1 anno, 

molto meno di quanto emerso da precedenti studi condotti su ospiti di centri sanitari 

pubblici e privati (circa 4 anni) (Kobayashi et al., 2003; Takahata, 2003). La prevalenza 

dell’hikikomori risulta attestarsi in maniera significativa  tra i ventenni rispetto ai 

trentenni e i quarantenni, con una età media di esordio media di 22.3 anni.  

In un lavoro di Kondo et al. (2013), condotto su 337 soggetti hikikomori, i maschi sono 

risultati essere 3 volte più numerosi delle femmine. L’età media di insorgenza era di 20,1 

anni (DS = 4,7) e l’intervallo d’esordio compreso tra 8 e 34 anni. Sembra decisamente 

improbabile un primo episodio di hikikomori dopo i 40 anni. 

In un recente lavoro di Yong & Nomura (2019) sono stati riesaminati dei dati ottenuti da 

un sondaggio del 2010 (SYPA; Nihon Naikakufu, 2010) su 5000 residenti giapponesi (età 

15-39 anni), selezionati in maniera casuale da 200 municipi urbani e suburbani. 

L’incidenza dell’hikikomori è risultata pari al 1,8% (n = 58): il 41% di questi aveva 

vissuto un periodo hikikomori di oltre 3 anni. Il 37,9% degli hikikomori era stato 
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sottoposto a trattamento psichiatrico, il che suggerisce che, negli hikikomori, le 

comorbilità con problemi di salute mentale sono piuttosto rilevanti. Anche l’alta 

percentuale di hikikomori dipendenti da farmaci è piuttosto allarmante.  

Questo studio fornisce la prima prova epidemiologica dell’influenza del livello di 

istruzione sull’hikikomori. Gli studenti delle scuole superiori e dell’università che hanno 

abbandonato il sistema educativo possono avere una maggiore suscettibilità a diventare 

hikikomori. Sembra, inoltre, che le persone che abbandonano o che si prendono una pausa 

dagli studi hanno una probabilità significativamente maggiore di essere hikikomori 

rispetto a coloro che si diplomano o proseguono gli studi. 

Gli autori hanno rilevato che gli hikikomori erano più probabilmente maschi, con storia 

di abbandono scolastico e con precedenti trattamenti psichiatrici.  

Inoltre, è risultato che sia meno probabile che gli hikikomori giapponesi risiedano in un 

quartiere pieno di attività commerciali e industrie di servizi. Contrariamente alle opinioni 

di alcuni specialisti (Kato et al., 2012), l’hikikomori non sembrerebbe più comune nelle 

aree urbane rispetto alle zone rurali, anzi, vivere in aree residenziali con molte attività 

commerciali e industrie di servizi può essere un fattore protettivo per gli hikikomori. 

Questo studio non supporta l’idea che l’hikikomori sia più comune nelle aree urbane 

(Kato et al., 2012; Stip et al., 2016), poiché non è stata rilevata alcuna associazione tra le 

dimensioni della città, la regione e l’essere hikikomori.  

La scoperta di un’associazione tra hikikomori e difficoltà interpersonali indica che gli 

hikikomori temono le persone e la comunità a loro familiari. Valutando attentamente i 

tipi di paure che possono avere, i dati suggeriscono che migliorare le capacità di 

comunicazione e gestire le aspettative sia una strategia utile per arginare il fenomeno 

hikikomori. Infatti, incoraggiare il loro senso di appartenenza alla comunità e aiutarli a 
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ragionare sulle proprie paure è un metodo efficace per migliorare le capacità di 

comunicazione tra gli hikikomori, permettendo così il recupero (Yong, 2017). 

In un lavoro pubblicato l’anno scorso (Imai et al., 2020), si è cercato di rilevare le 

caratteristiche di base, l’assistenza clinica ricevuta e il funzionamento sociale di una 

comunità di pazienti psichiatrici giapponesi trattati per ritiro sociale, a un anno di distanza 

dalla valutazione iniziale. In tutto, 304 pazienti sono stati inclusi nelle analisi. Il numero 

di pazienti “attualmente hikikomori” era 60 (19,7%). Esclusi questi, 81 (26,6%) avevano 

sperimentato un periodo di hikikomori in passato (“hikikomori in passato”). Il gruppo 

“altri” era costituito da 163 soggetti. La percentuale di pazienti che si sono presentati di 

persona alla prima visita era significativamente inferiore negli “attualmente hikikomori” 

(56,7%) rispetto agli altri (hikikomori in passato, 92,6%; altri, 92,6%). La distribuzione 

dell’età dei pazienti “attualmente hikikomori” era bimodale: le fasce più frequenti erano 

20 e 40-45. Quella degli “hikikomori in passato” ha registrato un picco a 22,5 anni. La 

percentuale di pazienti hikikomori che viveva da sola era solo del 10,6% e il numero di 

coloro che viveva con la madre o il padre era, rispettivamente, del 53,2% e del 25,5%. 

 

2.1.2. Cina 

Per esaminare la situazione degli hikikomori in Cina, dove non sono presenti servizi per 

individui socialmente ritirati e a cui viene prestata poca attenzione (Wong et al., 2017), è 

stato condotto un sondaggio attraverso piattaforme di social media cinesi (ibidem). Si è 

utilizzato Weibo, uno dei siti di microblogging e social media più popolari in Cina, come 

principale strumento di reclutamento . È stata valutata la gravità del comportamento di 

ritiro attraverso tre elementi: (1) isolamento fisico o ritiro in un luogo particolare; (2) 

mancanza di contatto e interazione sociale; e (3) durata del ritiro sociale per 3 o più mesi 
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(Teo & Gaw, 2010; Wong et al., 2015). Tra ottobre 2015 e maggio 2016, sono state 

ottenute 137 risposte. I partecipanti sono stati classificati in 3 gruppi: solo fisicamente 

isolato (che soddisfa i criteri 1 e 3), solo asociale (che soddisfa i criteri 2 e 3) e gruppo 

hikikomori (che soddisfa tutti e tre i criteri). Tra i 137, 108 soggetti sono stati considerati 

come confronto (ovvero, non soddisfacevano nessuno dei 3 criteri), mentre gli altri sono 

stati categorizzati come segue: 13 come isolati fisicamente (38.5% maschi, età media 

18.5±4.5 anni), 7 come asociali (28.6% maschi; età media 22.7±2.7 anni) e 9 come 

hikikomori (66.7% maschi; età media 24.4±6.2 anni). Gli hikikomori, rispetto ai soggetti 

di confronto, avevano una maggior probabilità di essere maschi. 

Gli autori hanno anche esaminato il comportamento sociale online e offline degli 

intervistati (n=139) (Williams, 2017), la relazione genitore-figlio (Liu et al., 2011), le 

caratteristiche di dipendenza e interdipendenza (Hashimoto & Yamagishi, 2013) e 

comportamenti a rischio (Li & Wong, 2015b). 

I partecipanti ritirati socialmente sono un gruppo eterogeneo, ciascuno dei quali sembra 

mostrare caratteristiche distintive (Teo & Gaw, 2010). Gli individui fisicamente isolati 

soffrono di difficoltà di sviluppo, sperimentano comportamenti più rischiosi e hanno 

relazioni familiari scarse. 

 

2.1.3. Corea del Sud 

In un lavoro di Lee et al. (2013), condotto su soggetti della Corea del Sud, sono state 

reclutate 65 persone, tramite 13 centri comunitari di salute mentale e diverse cliniche 

psichiatriche, a causa di sospetto SWY. I criteri di inclusione SWY adottati sono stati i 

seguenti: ritiro sociale, età inferiore ai 25 anni, rifiuto di frequentare la scuola, 

disoccupazione e rimanere a casa tutto il giorno. 
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Dei soggetti SWY, 31 erano uomini (75,6%, 16,5 ± 3,8 anni) e 10 donne (24,4%, 16,1 ± 

2,5 anni). Dei 239 soggetti di controllo, 173 erano maschi (72,4%) e 66 erano femmine 

(27,6%).  

Per la diagnosi di SWY in Corea del Sud si richiede una durata superiore a 3 mesi, mentre 

per la diagnosi di hikikomori in Giappone la durata del ritiro deve superare i 6 mesi.  

 

2.1.4. Hong Kong 

Le stime di prevalenza del fenomeno hikikomori sono disponibili solo per Giappone e 

Hong Kong (Koyama et al., 2010; Wong et al., 2015). 

Per il Giappone, il tasso di prevalenza una tantum di ritiro sociale per 6 mesi o più era 

dell’1,2% (sondaggio in presenza), mentre per Hong Kong era dell’1,9% (sondaggio 

telefonico). 

Il fenomeno hikikomori a Hong Kong, indagato attraverso piattaforme di servizi sociali, 

ad esempio, risulta emergere in contesti diversificati, tra cui famiglie monoparentali con 

basso status socioeconomico (Socioeconomic status, SES). Tuttavia, l’80% dei casi di 

Hong Kong proviene da famiglie con SES medio-alto, rispecchiando le tendenze 

osservate in Giappone (Umeda & Kawakami, 2012). 

In paesi con un alto costo della vita come Hong Kong e Singapore, una famiglia con alto 

SES può permettersi di sostenere l’onere finanziario di un hikikomori. Per i casi (anomali) 

con un basso SES, diversi medici dell’Hikikomori Round Table and Regional Symposium 

(HRTRS) hanno ipotizzato che ci potessero essere situazioni di hikikomori con particolari 

abilità, come elevate competenze cognitive o capacità di guadagnare lavorando da 

remoto. Inoltre, anche lo scarso sostegno familiare e i disturbi mentali materni si sono 

dimostrati positivamente associati all’hikikomori (Umeda & Kawakami, 2012). 
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2.1.5. Taiwan 

Wu et al. (2020) hanno condotto uno sondaggio online per rilevare le caratteristiche 

principali dei soggetti affetti da PSW. I criteri di inclusione adottati sono stati: età 

superiore ai 18 anni, essere un cittadino taiwanese e vivere a Taiwan. Nella prima parte 

dello studio in questione sono state analizzate le caratteristiche socio-anagrafiche, la 

seconda parte ha valutato 3 item legati al ritiro sociale (le risposte a ciascun item erano 

“sì”/“no”): passare la maggior parte del tempo a casa, rifiuto di interazioni sociali ed 

evitare di mantenere relazioni sociali. Infine, nella terza parte, ai partecipanti  è stato 

chiesto se in precedenza o nella condizione attuale abbiano avuto diagnosi di disturbi 

mentali. 

Gli intervistati che hanno risposto “sì” a tutti e 3 gli item del ritiro sociale sono stati 

considerati “affected”. I partecipanti sono stati considerati “unaffected” se hanno risposto 

“no” a tutti e 3 gli item e “borderline” se hanno risposto “sì” a uno o 2 dei 3 item. 

168 partecipanti sono stati classificati come “affected”, 620 come “borderline” e 258 

come “unaffected”. Circa il 40% dei partecipanti del campione totale erano maschi, ma il 

tasso più alto di uomini è stato riscontrato nel gruppo “affected” (46,4% rispetto al 39,2% 

e al 32,9% del gruppo “borderline” e “unaffected”, rispettivamente). Inoltre, il gruppo 

“affected” includeva numericamente più partecipanti che attualmente non lavoravano o 

studiano (12,5%) rispetto agli altri due gruppi, anche se questa differenza non ha 

raggiunto la significatività statistica. In relazione al massimo livello di istruzione 

conseguito, circa il 90% dei partecipanti in ciascun gruppo ha raggiunto un diploma di 

laurea o superiore. La maggior parte dei partecipanti (circa l’85%) non viveva da solo, 

ma con i propri familiari o coinquilini. Circa il 70% dei partecipanti viveva in un distretto 
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con un basso rapporto di famiglie a reddito medio/basso. 

 

2.1.6. Francia 

Nel 2017 è stato condotto uno studio su giovani francesi SWY, con l’obiettivo di rilevarne 

le caratteristiche cliniche e socio-anagrafiche (Chauliac et al., 2017). L’età media 

d’esordio era pari a 20,4 anni, molto vicina ai risultati di Funakoshi & Miyamoto (2015) 

e Kondo et al. (2013). Il 42% di SWY del campione viveva in una famiglia 

monoparentale, contro il 28% identificato da Chan & Lo (2016) e molto più alto rispetto 

alla popolazione generale del dipartimento del Rodano (6% tra i 20 e i 34 anni; Insee, 

2013). Il 42% di questi SWY usava cannabis, percentuale molto più alta rispetto alla 

popolazione generale della regione Rhône-Alpes, dove si stima che il 5% tra i 20 e i 25 

anni e il 3% tra i 26 e i 34 anni usi regolarmente tale sostanza (cioè almeno 10 volte 

nell’ultimo mese) (Marant-Micallef, Dreneau & Sonko, 2014). In relazione a questo 

parametro, non è stato possibile trovare dati corrispondenti o di confronto nella letteratura 

scientifica. Per quanto riguarda le caratteristiche cliniche del ritiro, è stata rilevata una 

durata media di 29 mesi, coincidente con altri dati pubblicati: 2,1 anni per (Teo, Fetters, 

et al., 2015) e 1-4 anni per (Stip et al., 2016). Al 13% degli SWY indirizzati al team della 

ricerca non è stata restituita una diagnosi psichiatrica (Chauliac et al., 2017), in accordo 

con la definizione di hikikomori del Dipartimento della Salute giapponese (Ministry of 

Health, Labour and Welfare, 2003). 

 

2.1.7. Ucraina 

Recentemente, si è indagato il fenomeno anche in est Europa, in particolare in Ucraina 

(Frankova, 2017). 26 soggetti componevano il gruppo hikikomori (Hikikomori Group, 
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HG). È stato rilevato che nel 41,7% dei casi l’esordio del SSW è iniziato prima dei 18 

anni.  

In un lavoro successivo, la stessa autrice (Frankova, 2019) ha studiato il fenomeno 

hikikomori con un numero analogo di soggetti (35 HG e 28 CG – gruppo di controllo). 

L’indagine ha evidenziato che il ritiro sociale prolungato ha impedito il completamento 

degli studi accademici (il 40% degli hikikomori non aveva terminato l’università, vs 

10.7% del gruppo di controllo); il tasso di solitudine (valutato come assenza di rapporti) 

rilevato è stato dell’80.1%; metà degli hikikomori erano disoccupati (vs 35.8% del CG), 

mentre pochi (14.4%)  avevano scelto di lavorare come liberi professionisti (vs 0% del 

CG).  

 

2.1.8. India, Giappone, Corea del Sud e USA 

Teo, Fetters, et al. (2015) hanno condotto uno studio transnazionale, che ha coinvolto 4 

Paesi (India, Giappone, Corea del Sud e USA). Hanno preso in esame 36 partecipanti 

adulti socialmente ritirati che soddisfacevano i criteri per l’hikikomori. Casi di hikikomori 

sono stati trovati in tutti e quattro i Paesi inclusi nello studio. La stragrande maggioranza 

erano maschi (81%), con diverso grado di istruzione. La maggior parte dei partecipanti 

viveva con i membri della propria famiglia (89%); solo 4 (11%) vivevano da soli. Il 

periodo auto-riferito di ritiro sociale è stato in media di 2,1 anni. 

Alcuni aspetti interessanti degli hikikomori sono stati gli alti punteggi di solitudine 

(valutata con la University of California, Los Angeles Loneliness Scale - UCLA 

Loneliness Scale; Kim, 1997; Kudou, 1983; Russell, 1996) e i punteggi alterati in 

relazione alla rete sociale (Lubben Social Network Scale-6 - LSNS-6; Hong et al., 2011; 

Kurimoto et al., 2011; Lubben et al., 2006). I dati dipingono il quadro tipico di un 
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individuo hikikomori: soggetto solo e con supporto sociale carente, apparentemente 

incapace di mantenere legami sociali significativi (nonostante viva raramente da solo). 

In una recente review, Kato, Kanba, et al. (2019) sono tornati ad analizzare alcuni risultati 

di questo studio. Hanno sottolineato che, rispetto agli hikikomori giapponesi, gli 

hikikomori negli USA hanno sperimentato, in casa, un più forte senso di solitudine e 

avevano un livello più alto di disabilità. In India, i legami sociali erano abbastanza ben 

mantenuti, ma il livello di compromissione funzionale era generalmente elevato. In Corea 

del Sud, i malati hanno sperimentato un forte senso di solitudine, meno interazioni con 

gli amici e alti livelli di compromissione funzionale. Si ritiene che tali differenze possano 

essere il riflesso delle influenze socioculturali di ogni paese. Nello studio pilota di Teo, 

Fetters, et al. (2015), dal momento che il numero di partecipanti era estremamente ridotto 

e i metodi di inclusione variabili, il bias di campionamento potrebbe aver influenzato tali 

risultati. 

Kato, Kanba, et al. (2019) sostengono che i fenotipi della malattia mentale hanno subito 

trasformazioni significative molto maggiori dei possibili cambiamenti nel DNA umano 

avvenuti in soli 100 anni. Tali cambiamenti nei fenotipi sarebbero fortemente influenzati 

dagli stili di vita tipici di ogni epoca e società, e soprattutto dagli ambienti in cui si è 

cresciuti da bambini. 

 

2.1.9. Singapore, USA, Nigeria 

Un altro studio transnazionale è quello di Bowker et al. (2019). Sono stati coinvolti 599 

studenti universitari (età media= 20.31 anni, SD=2.24 anni, 62% donne) reclutati presso 

università situate nelle aree urbane della Nigeria, Singapore e USA. I campioni reclutati 

erano simili per età, distribuzione di sesso e contesto universitario, anche se le analisi il 



 

29 

 

campione singaporiano era significativamente più vecchio del campione statunitense. Ai 

partecipanti è stato chiesto di rispondere “sì”, “no” o “non sono sicuro” alla seguente 

domanda, utilizzata in ricerche sugli ex-hikikomori (Koyama et al., 2010): “Hai mai 

vissuto un periodo di ritiro sociale per 6 o più mesi, senza andare al lavoro o a scuola, 

tranne che per uscite occasionali, e senza comunicare con persone che non fossero membri 

della tua famiglia?”. In caso di risposta affermativa, veniva chiesto di indicare l’età in cui 

avessero sperimentato per la prima volta il ritiro sociale e la durata di tale periodo. 

L’età media d’esordio dell’hikikomori è risultata 16.4±3.3 anni e la durata media 

dell’isolamento pari a 12.4 mesi. Non sono state rilevate differenze significative di genere 

nel campione complessivo né all’interno di ciascun Paese nella probabilità essere stati 

hikikomori, nell’età di insorgenza o nella durata del ritiro. La mancata prevalenza 

dell’hikikomori tra i maschi è controversa: questi risultati differiscono da quelli emersi 

da precedenti ricerche sugli hikikomori in Giappone, ma sono coerenti con evidenze più 

recenti secondo cui “non si potrebbe ragionevolmente affermare che l’hikikomori sia 

essenzialmente un problema di maggior rilevanza maschile” (Tajan, 2017, pag. 15). 

I risultati mostrano che molti studenti universitari di questi paesi sperimentano 

l’hikikomori durante l’adolescenza. 

 

 

 

2.2. Casi clinici - single cases 

2.2.1. Brasile 

La prevalenza dell’hikikomori in Brasile è sconosciuta a causa della mancanza di ricerche 

empiriche sul fenomeno; tuttavia, la condizione è stata segnalata 3 volte in pazienti 
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brasiliani (Gondim et al., 2017; Prioste & Siqueira, 2019; Roza et al., 2020). 

Un caso clinico di un paziente brasiliano è stato descritto da Gondim et al. (2017) (vedi 

anche pag. 56). Si tratta di uno studente universitario di 25 anni senza precedenti per cure 

psichiatriche, che si è spontaneamente ritirato dalla vita sociale dopo essersi lasciato con 

la propria ragazza ed aver abbandonato il lavoro. In quel periodo, mostrava sintomi 

depressivi e ansiosi, situazione che ha probabilmente portato ad un tentativo di suicidio. 

Da quel momento in avanti, ha vissuto con i propri genitori, mantenendo al minimo il 

contatto con altre persone e lasciando raramente casa per i successivi 29 anni. A volte, ha 

anche rifiutato il contatto con i genitori, limitandosi a ricevere solo cibo e ha invertito il 

ciclo giorno-notte per evitare di comunicare con gli altri. Durante il periodo di reclusione, 

ha continuato a leggere una grande quantità di libri, soprattutto di filosofia, che, a suo 

avviso, lo mantenevano calmo e “lo rendevano una persona migliore”. In questo caso, 

sono state rilevate le caratteristiche distintive dell’hikikomori: uomo di classe media, 

nella prima età adulta, che affronta i principali fattori di stress sociali e una terapia 

psichiatrica o familiare inadeguata (Li & Wong, 2015b). 

Roza et al. (2020) (vedi anche pag. 56, 100 e 142) riportano il caso di un uomo di 35 anni 

che è stato indirizzato a cure psichiatriche ambulatoriali durante il suo secondo episodio 

di hikikomori, iniziato subito dopo aver lasciato l’università. Durante i 14 mesi 

precedenti, ha riferito di aver a malapena lasciato il suo appartamento, di non avere amici 

né relazioni romantiche, di aver trascurato l’igiene e la cura di sé, e di aver trascorso 14 

ore al giorno giocando ai giochi per computer, oltre a 3-5 ore al giorno guardando i video 

di gioco sui siti Internet. 
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2.2.2. Croazia 

Silic et al. (2019) (vedi anche pag. 60, 140) presentano il caso di un giovane maschio 

croato ricoverato all’ospedale psichiatrico dell’Università di Vrapče il 17 settembre 2017. 

All’epoca aveva 24 anni, viveva con i suoi genitori e 2 fratelli, un fratello maggiore, e la 

sorella minore. La nascita e l’inizio dello sviluppo psicomotorio sono stati normali e non 

si sono verificate anomalie. Descriveva la propria prima infanzia come piacevole. La 

madre è stata definita premurosa ma iperprotettiva e severa, mentre aveva poco da dire su 

suo padre. In età prescolare e a scuola elementare, aveva amici e non aveva quasi alcun 

brutto ricordo di quel periodo. Ha cominciato a riscontrare i primi problemi alla fine delle 

scuole elementari, quando ha sviluppato disturbi del linguaggio. Sebbene non abbia avuto 

traumi evidenti, ha iniziato a balbettare nella prima adolescenza. Proprio in quel periodo 

si iscrisse liceo, mostrando difficoltà ad adattarsi socialmente al nuovo ambiente. 

Riferisce che altri alunni lo prendevano in giro e si prendevano gioco di lui, fino a 

diventare prepotenti. Descrive i propri sentimenti verso la scuola come “l’inferno sulla 

terra”, usando solo termini dispregiativi. Di conseguenza, iniziò ad avere pensieri di auto-

svalutazione, il che ha portato allo sviluppo di una visione del mondo disfattista, in cui le 

persone hanno cattive intenzioni e di cui non ci si deve fidare. Ha iniziato a trascorrere 

gradualmente sempre più tempo in isolamento, a stare a casa e a giocare ai videogiochi. 

Concluso il liceo, non ha mai tentato di iscriversi l’università, ma ha continuato a rimanere 

a casa e ad evitare contatto sociale. Per 2 anni ha trascorso la maggior parte della giornata 

nella propria stanza, più di 20 ore al giorno, uscendo solo occasionalmente per mantenere 

la propria igiene personale o per andare in bagno: il resto del tempo giocava ai videogiochi 

e navigava estensivamente sul web. Tale comportamento era spesso oggetto di 



 

32 

 

discussione da parte dei suoi genitori, cosa che ha provocato esplosioni di aggressività e 

ulteriore isolamento. È arrivato al punto di bloccare la porta della sua stanza dall’interno 

con dei mobili, per impedire ai familiari di entrare. Alla fine, la sorella ha deciso di 

chiamare l’ambulanza per aiutarlo e farlo esaminare da professionisti. Lei ha riferito che 

il fratello avesse passato la maggior parte del tempo nella propria stanza per almeno 3 

anni. Aveva trascorso la quasi totalità del tempo online, navigando sul web e giocando, 

aveva mantenuto l’igiene personale, svolto regolarmente attività fisica, mangiava e 

beveva in stanza.  

 

2.2.3. Giappone 

Teo (2013) (vedi anche pag. 58 e 139) riporta un caso di un paziente giapponese. Il signor 

H era un uomo bianco di 30 anni che si è presentato lamentando 3 anni di isolamento 

continuo nel suo appartamento. Durante il primo e più grave anno, è rimasto in una cabina 

armadio, ha mangiato solo cibo pronto, non ha fatto il bagno, ha urinato e defecato in 

barattoli e bottiglie. Ha trascorso il tempo navigando in Internet e giocando ai 

videogiochi. Un coinquilino lo ha aiutato fornendogli del cibo. Si sentiva in conflitto per 

il suo ritiro sociale. Mentre spiegava la ragione del proprio ritiro come un disprezzo 

morale della società, era allo stesso tempo ego-distonico riguardo al suo isolamento, 

esprimendo il desiderio di uscire e migliorare il proprio insight in relazione alla mancanza 

di motivazione per l’interazione sociale. Ha riportato un episodio di ritiro pluriennale 

simile nei suoi primi 20 anni. In concomitanza con questi episodi, ha sperimentato una 

grave depressione caratterizzata da amotivazione e anedonia. Immediatamente prima di 

ogni episodio depressivo, ha avuto periodi prolungati di umore elevato, grandiosità, 

diminuzione del sonno, aumento dell’attività diretta all’obiettivo e comportamento a 
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rischio. Nessuno di questi episodi era stato curato da un professionista della salute 

mentale. La storia familiare e sociale era degna di nota per via dell’abuso di sostanze da 

parte di entrambi i genitori, che erano “spacciatori di droga”, di traumi infantili (aveva 

assistito all’abuso fisico di sua madre da parte di suo padre), dell’abbandono della casa 

per andare a vivere da solo all’età di 15 anni e una vita spirituale di identificazione 

buddista. 

Nishida et al. (2016) (vedi anche pag. 60, 100, 137) riportano il caso di un maschio di 20 

anni, presentatosi con grave ritiro sociale (identificato come hikikomori), da quando era 

uno studente delle scuole medie. La causa è stata attribuita a una grave ansia sociale, con 

tendenze estreme di evitamento. 

 

2.2.4. Italia 

Il fenomeno, in Italia, è stato riportato ufficialmente, per la prima volta, in un articolo di 

De Michele e collaboratori (2013): si trattava di un adulto (M.) di 28 anni, che mostrava 

un comportamento riconducibile a quello hikikomori, dal momento che viveva in totale 

isolamento da circa 10 anni, senza alcun contatto diretto con il mondo esterno, se non 

tramite Internet. Nello stesso anno di pubblicazione dell’articolo, viene avviato, dallo 

psicologo Marco Crepaldi, un progetto chiamato “Hikikomori Italia”, a cui segue, nel 

2017, la nascita dell’associazione che porta lo stesso nome 

(https://www.hikikomoriitalia.it/). Come riportato sul sito di Hikikomori Italia 

“l’obiettivo principale è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni su un 

disagio ancora poco conosciuto in Italia, supportare i ragazzi e i genitori che si trovano 

ad affrontare questa problematica, nonché creare una rete nazionale che metta in contatto 

tutti coloro che ne sono interessati, direttamente o indirettamente”. 



 

34 

 

 

2.2.6. Oman 

È stato osservato un caso di hikikomori anche in Oman (Sakamoto et al., 2005) (vedi 

anche pag. 136). In accordo con il modello di malattia in Oman (Al-Adawi et al., 2001), 

si pensava che il comportamento di “isolamento prolungato e solitudine” del 24enne 

omanita fosse scatenato da possessione spirituale, motivo per cui la famiglia si è rivolta a 

vari guaritori religiosi, senza alcun risultato. È stato consultato anche uno sciamano 

locale, con lo stesso esito. Nel complesso, sia gli interventi tradizionali che quelli 

biomedici hanno sortito un’influenza limitata sul suo funzionamento interpersonale, 

decisamente distante dalle aspettative della sua famiglia. Fatta eccezione per la solitudine 

e il comportamento antisociale, la valutazione psichiatrica e cognitiva non ha evidenziato 

anomalie (Mini-Mental State Examination; Folstein et al., 1975) e test non verbale del 

funzionamento intellettuale, Raven’s Standard Progressive Matrices (Raven, 1992). I test 

neuropsicologici che hanno valutato l’organizzazione temporale del comportamento e la 

rigidità cognitiva, come il Modified Wisconsin Card Sorting Task e il Verbal Fluency 

(Controlled Oral Word Association Test) (Al-Adawi et al., 1998), sono risultati nella 

norma, in relazione all’età e al livello di istruzione. Non sono state riscontrate anomalie 

neurologiche. 

In un ambiente culturale orientato alla collettività come quello omanita, la vita sociale di 

un individuo dipende dal suo rapporto con la famiglia o la tribù (Dwairy & Van Sickle, 

1996). Gli individui, in una tale società, sono costretti ad essere conformisti, 

allontanandosi dal loro “sé autentico” e reprimendo i propri desideri per conformarsi agli 

standard sociali. Essendo l’ambiente centrale per il supporto emotivo e sociale, 

un’implicazione di un tale impostazione culturale è che il disagio e lo stress dell’individuo 
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si ridurrebbero se fosse l’ambiente a cambiare, piuttosto che l’individuo. Ciò è 

particolarmente vero nelle società a orientamento collettivo, in cui le malattie sono viste 

come una disgrazia rivolta all’intera comunità piuttosto che al singolo malato. 

 

2.2.7. Spagna 

Malagon et al. (2010) (vedi anche pag. 57) riportano un grave caso di isolamento sociale. 

Il caso riguarda un uomo spagnolo di 46 anni, che è rimasto da solo a casa per 25 anni, 

senza storia psichiatrica. Quando aveva 20 anni ha subito una violenza sessuale. Da allora 

si è rifiutato di uscire e rimane chiuso nella sua stanza, ascoltando la radio o leggendo. 

Durante la reclusione ha completamente trascurato la propria igiene personale e conserva 

un mucchio di ritagli di giornale.  

Ovejero et al. (2014) (vedi anche pag. 41) hanno riportato il caso di un giovane maschio 

adulto spagnolo in ritiro sociale prolungato da oltre 4 anni. La presentazione clinica del 

paziente corrisponde alle descrizioni fornite dal governo giapponese per la diagnosi di 

hikikomori. 

 

  

2.3. Cause e modelli dell’hikikomori 

Non è stato raggiunto ancora alcun consenso sull’eziologia dell’hikikomori, per cui ci 

sono diverse possibili spiegazioni.  

A livello psicologico, numerosi rapporti e articoli menzionano l’associazione tra 

hikikomori ed esperienze avverse, anche traumatiche, dell’infanzia. Sembra che molti dei 

casi abbiano subito l’esclusione sociale da bambini, spesso essendo stati vittime di 

bullismo a scuola o altre forme di rifiuto dei pari  (Borovoy, 2008; Fansten et al., 2014; 
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Furlong, 2008; Kondo et al., 2013; Krieg & Dickie, 2013; Lee et al., 2013; Li & Wong, 

2015b; Sakamoto et al., 2005; Teo, 2010). Una personalità introversa, timidezza 

temperamentale e uno stile di attaccamento ambivalente o evitante possono anche 

predisporre a sviluppare l’hikikomori (Krieg & Dickie, 2013; Li & Wong, 2015b; Teo, 

Fetters, et al., 2015). A livello familiare e ambientale, potrebbe esserci un legame tra 

l’emergere del disturbo e le dinamiche familiari disfunzionali (G. Chan & T. Lo, 2014; 

Fansten et al., 2014; Lee et al., 2013; Suwa & Suzuki, 2013; Teo, 2010), il rifiuto dei 

genitori (Krieg & Dickie, 2013) o l’iperprotezione (Krieg & Dickie, 2013) e la 

psicopatologia dei genitori (Malagon-Amor et al., 2015; Umeda et al., 2012). Anche lo 

scarso rendimento scolastico, combinato con alte aspettative e talvolta il conseguente 

rifiuto scolastico, sembrano essere fattori che contribuiscono allo sviluppo 

dell’hikikomori (Furlong, 2008; Furuhashi et al., 2013; Lee et al., 2013; Li & Wong, 

2015b). Le spiegazioni socioculturali, tra cui una rottura della coesione sociale, 

l’urbanizzazione, il progresso tecnologico, la globalizzazione e la mobilità sociale verso 

il basso, possono avere un ruolo nell’emergenza dell’hikikomori (Fansten et al., 2014; Li 

& Wong, 2015b; Norasakkunkit & Uchida, 2014; Ovejero et al., 2014; Wong, 2009; 

Wong et al., 2015). Questi cambiamenti possono portare al disimpegno o alla 

dissociazione dalla società in individui predisposti come risposta psichica alle emozioni 

dolorose. In quanto tale, la condizione fa parte di uno spettro di problemi sociali 

dissociativi che vanno dal disimpegno dai ruoli sociali convenzionali (makeinu) al rifiuto 

scolastico (futoko) e, infine, al completo ritiro sociale (hikikomori) (Stip et al., 2016). 

Sulla base dei dati emersi dal lavoro di Kato et al. (2012), i fattori psicologici sono stati 

segnalati come cause estremamente comuni di hikikomori in molti paesi, incluso il 

Giappone, specialmente per gli adolescenti hikikomori. Sono stati spesso notati anche 
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fattori sociali e culturali, tranne in Bangladesh e Iran. Altri hanno indicato le influenze 

dei genitori, specialmente in relazione agli hikikomori adolescenti. Tuttavia, per gli 

hikikomori adulti, sono stati evidenziati i fattori cerebrali (biologici). Gli psichiatri 

giapponesi consideravano i fattori di psicosi, umore e personalità come cause in egual 

misura, mentre gli psichiatri di altri paesi ritenevano i fattori dell’umore e della 

personalità più significativi, specialmente per quanto riguarda gli hikikomori adolescenti. 

I fattori di psicosi sono stati messi in luce, in particolare, per gli hikikomori adolescenti 

da psichiatri in India, Iran, Corea, Stati Uniti e Giappone. 

Il quadro vede il ritiro sociale dei giovani come risultato dell’interazione tra fattori 

psicologici, sociali e comportamentali, per cui Li & Wong (Li & Wong, 2015b) 

suggeriscono che ci siano 3 principali processi di ritiro sociale: iperdipendente, 

interdipendente maladattivo, controdipendente. 

Quando gli SWY raggiungono l’età adulta, possono andare incontro a gravi problemi 

sociali, come la disoccupazione o, in particolare, lo status di ‘NEET’ (Not in 

Employment, Education or Training, ovvero non impegnati in attività lavorativa, 

istruzione o formazione), ‘Freeter’ (un’espressione giapponese che designa persone di età 

compresa tra 15 e 34 anni che non hanno un’occupazione a tempo pieno o sono 

disoccupati), o ‘Twixter’ (un neologismo occidentale, analogo al termine giapponese 

“parassita single”) (Lee et al., 2013). 

Uchida & Norasakkunkit (2015) hanno esaminato i punti in comune tra NEET e 

Hikikomori, vale a dire i valori e atteggiamenti che deviano dalle pratiche culturali 

dominanti, e hanno sviluppato una scala dello spettro di rischio NEET-Hikikomori (NHR) 

per misurare il rischio di emarginazione in una società (Liu et al., 2019). 

In Giappone, è stato riscontrato che insegnanti o genitori sono tolleranti nei confronti del 
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bullismo perché credono che sia una “modifica del comportamento” che renda gli studenti 

conformi ai gruppi di pari (Todd, 2011). 

Il ritiro sociale dei giovani può derivare dall’incapacità di affrontare le crisi nel proprio 

sviluppo psicosociale. Il conflitto tra intimità e isolamento è enfatizzato nella fase della 

giovane età adulta tra i 20 e i 39 anni (Erikson, 1950). 

Secondo Kato, Kanba, et al. (2019), l’hikikomori può quindi essere considerato più come 

una strategia di coping che come un disturbo, e potrebbe non essere così evidente in 

alcune società/paesi, inclusi gli USA. La figura 1 presenta l’attuale ipotesi/comprensione, 

proposta da (Kato, Kanba, et al., 2019), della theoria generationis di hikikomori. 

 

 

Figura 1- Ipotesi di modello di presentazione del fenomeno hikikomori in Giappone e nel mondo 

(modificata da Kato, Kanba et al., 2019) 

 

Come ha sostenuto (Sachiko, 2012), l’hikikomori ha guadagnato l’interesse pubblico, 

spostandosi, nel corso degli anni, su una varietà di problemi legati ai giovani, incluso il 
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rifiuto scolastico (âkôkyohi, futôkô), l’abuso fisico dei genitori da parte dei bambini, la 

sottocultura otaku (Rubinstein, 2016), “amae” (accettazione di comportamenti 

iperdipendenti) e vergogna. Questi ultimi due aspetti possono essere alla base della 

sindrome culturale chiamata Taijin Kyofusho (una grave forma di fobia sociale), allo 

stesso modo dell’hikikomori (Kato et al., 2018). L’accettazione culturale giapponese di 

hikikomori può essere considerata all’interno del concetto di “amae” (Doi, 1973). Doi ha 

affermato che le pratiche di educazione dei figli nella società occidentale cercano di 

fermare questo tipo di dipendenza nei bambini, mentre in Giappone persiste nell’età 

adulta in tutti i tipi di relazioni sociali (Doi, 1973). Anche ora, rispetto alle società 

occidentali, nelle società asiatiche tra cui Corea, Giappone e Taiwan, i giovani tendono a 

essere più dipendenti economicamente dai loro genitori, e questo fenomeno sembra essere 

una delle forme espresse di amae (Kato, 2008). Infatti, secondo i dati ottenuti da un lavoro 

di Katsuki et al. (2019), il 91% degli hikikomori viveva con altri (principalmente con i 

genitori). Un sondaggio dell’Ufficio di Gabinetto del Giappone ha mostrato che molte 

persone con condizioni di hikikomori sono sotto la protezione della loro famiglia sia 

fisicamente che finanziariamente (Nihon Naikakufu, 2016). 

Il taijin kyofusho, una variante culturale giapponese della fobia sociale, inclusa 

nell’appendice del DSM-4-TR, tra sindromi legate alla cultura, è una condizione rilevante 

per la discussione sugli hikikomori (American Psychiatric Association, 2000). Alcuni 

autori (Teo, 2010; Teo & Gaw, 2010) hanno confrontato quanto emerso dalla letteratura 

psichiatrica su taijin kyofusho e hikikomori, proponendo l’hikikomori come un altro tipo 

di sindrome legata alla cultura: le due condizioni condividono simili fattori 

epidemiologici. Il Taijin Kyofusho è noto per essere comune tra appartenenti alla stessa 

fascia di età giovanile e ha lo stesso pregiudizio verso i maschi (Russell, 1989). Nakamura 
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& Shioji (1997) hanno riportato uno studio di una serie di casi di 24 kyofusho taijin, 

rivelando che 7 (29%) pazienti rientravano in quello che consideravano “sottotipo 

hikikomori”. La caratteristica principale di Taijin Kyofusho è la paura di offendere o 

ferire gli altri in maniera socialmente inopportuna o a causa di un difetto fisico, come 

l’odore del corpo, il rossore e il contatto visivo (Kirmayer, 1991). 

“Otaku” è un termine giapponese a cui si può fare riferimento in questo contesto. Secondo 

Wong (2009), le principali differenze di definizione tra otaku e hikikomori sono spiegate 

in termini spaziali e di status. Analizzando l’essenza di otaku e hikikomori, Valaskivi 

(2012) ha definito l’hikikomori come un otaku recluso. Otaku può essere definita una 

persona con un interesse estremo per un argomento, spesso manga o anime. Il fenomeno 

hikikomori è spesso percepito come un problema di adolescenti e giovani adulti di età 

compresa tra 16 e 30 anni. In effetti, gli hikikomori di mezza età esistono anche in 

Giappone. In secondo luogo, anche se il problema è descritto dai media come riguardante 

ragazzi e uomini, alcuni hikikomori sono donne (Ari & Mari, 2020). 

È stato ipotizzato che il comportamento dipendente descritto come “amae” nelle relazioni 

genitore-figlio giapponesi abbia un ruolo nello sviluppo del ritiro sociale (Kato, 

Hashimoto, et al., 2016), normalizzando e incoraggiando l’accettazione del figlio 

socialmente ritirato (Kato et al., 2012) che rimane a casa (Wong et al., 2019). 

Rubin (Rubin, 1982) ha proposto che la carenza di relazioni sociali avesse due cause: 

“isolamento attivo” (Rubin et al., 2006) preferenza per il gioco da soli e “ritiro sociale”, 

(Rubin & Asendorpf, 1993) a causa di ansia e bassa autostima (Lee et al., 2013). Nello 

studio di Lee et al. (2013), i partecipanti attivi e isolati erano rari, dal momento che la 

maggior parte desiderava più amici, non gradiva la condizione attuale e mostrava alti 

livelli di ansia, depressione e abbassamento dell’autostima nelle relazioni interpersonali. 
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2.4. Hikikomori come sindrome culturale? 

Teo & Gaw (2010) ritengono che i dati sull’hikikomori siano sufficientemente forti da 

designare hikikomori una sindrome legata alla cultura, qualora non rientrino in un 

disturbo di Asse I o II (American Psychiatric Association, 2000). 

Ovejero et al. (2014), in riferimento al proprio paziente spagnolo, ritengono che i sintomi 

non sono legati alla cultura. La cultura di origine del paziente, definibile come una tipica 

cultura occidentale in un paese mediterraneo europeo, non influenza la presentazione e il 

mantenimento di un isolamento sociale prolungato. Al contrario, la cultura spagnola 

incoraggia il contatto sociale e favorisce i rapporti interpersonali fuori casa. Poiché la 

cultura spagnola differisce dalla cultura giapponese, gli autori propongono che il ritiro 

sociale prolungato si basi sulle caratteristiche individuali del paziente e non sulla cultura. 

Nel loro studio, Bowker et al. (2019) valutano inizialmente la possibilità di identificare 

gli hikikomori come sindrome legata alla cultura, ipotesi basata sui risultati di misure di 

autovalutazione completate da studenti universitari in 3 distinti contesti urbani in Nigeria, 

Singapore e Stati Uniti. I risultati mostrano che molti studenti universitari di questi paesi 

sperimentano l’hikikomori durante l’adolescenza. Questi dati sono i primi a sfidare 

direttamente il punto di vista secondo cui l’hikikomori si tratti di un fenomeno legato alla 

specifica cultura del Giappone. Sebbene si ritenga che l’hikikomori sia un fenomeno a 

prevalenza maschile, Bowker et al. (2019) ipotizzano che i recenti cambiamenti globali 

nella socializzazione e nelle opportunità per le donne possano creare le condizioni per cui 

l’hikikomori sia più presente tra le donne rispetto al passato. 
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CAPITOLO 3 

COMORBIDITÀ PSICOLOGICO-PSICHIATRICHE 

E ALTERAZIONI FISIOLOGICHE 

DELL’HIKIKOMORI 
 

 

 

 

3.1. Ritiro sociale come condizione primaria o come sintomo?  

Il ritiro sociale, l’evitamento e l’isolamento sociale (elementi tipici dell’hikikomori) sono 

spesso considerati sintomi secondari di altre patologie primarie, piuttosto che condizioni 

primarie. Nell’ICD-11(World Health Organization, 2019), tra le condizioni cliniche che 

mostrano il ritiro sociale quale sintomo, si segnalano: 

- comportamento evitante: l’atto di tenersi alla larga da circostanze, situazioni o 

stimoli che possano provocare ansia o altre emozioni negative nell’individuo 

- esclusione sociale o rifiuto: esclusione o rifiuto sulle basi di caratteristiche 

personali, quali l’aspetto fisico, l’orientamento sessuale, l’identità e l’espressione 

di genere, la malattia o il comportamento 

È escluso/a: 

• l’essere oggetto di una supposta discriminazione o persecuzione 

• problemi legati al gruppo di supporto primario, incluse le circostanze 

familiari: 

È escluso/a: 

• problemi associati all’educazione 
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• problemi associati a eventi dannosi o traumatici 

 

Disturbo d’ansia o paura: i disturbi legati all’ansia e alla paura sono caratterizzati da 

paura e ansia eccessive e disturbi comportamentali correlati, con sintomi abbastanza gravi 

da provocare disagio significativo o compromissione significativa nel funzionamento 

personale, familiare, sociale, educativo, professionale o in altre aree importanti. La paura 

e l’ansia sono fenomeni strettamente correlati; la paura rappresenta una reazione alla 

minaccia imminente percepita nel presente, mentre l’ansia è più orientata al futuro, 

riferendosi alla minaccia anticipata percepita. Una caratteristica chiave di 

differenziazione tra i disturbi legati all’ansia e alla paura sono i focolai di apprensione 

specifici del disturbo, ovvero lo stimolo o la situazione che innesca la paura o l’ansia. La 

presentazione clinica dei disturbi legati all’ansia e alla paura tipicamente include 

cognizioni associate specifiche che possono aiutare a differenziare tra i disturbi chiarendo 

il fulcro dell’apprensione).  

Tra i disturbi di ansia o di paura che possono indurre il ritiro sociale si trovano: 

 

1. Disturbo d’ansia generalizzato: il disturbo d’ansia generalizzato è caratterizzato da 

marcati sintomi di ansia che persistono per almeno diversi mesi, per la maggior parte dei 

giorni, definiti da apprensione generale (cioè ‘ansia fluttuante’) o da un’eccessiva 

preoccupazione focalizzata su più eventi quotidiani, il più delle volte riguardanti famiglia, 

salute, finanze e scuola o lavoro, oltre a sintomi come tensione muscolare o irrequietezza 

motoria, iperattività simpatica autonomica, esperienza soggettiva di nervosismo, 

difficoltà a mantenere la concentrazione, irritabilità o disturbi del sonno. I sintomi 

provocano un disagio significativo o una compromissione significativa nel 
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funzionamento personale, familiare, sociale, educativo, lavorativo o in altre aree 

importanti. I sintomi non sono una manifestazione di un’altra condizione di salute e non 

sono dovuti agli effetti di una sostanza o di un farmaco sul sistema nervoso centrale. 

 

2. Disturbo di panico: il disturbo di panico è caratterizzato da ricorrenti attacchi di panico 

inattesi che non si limitano a particolari stimoli o situazioni. Gli attacchi di panico sono 

episodi discreti di intensa paura o apprensione accompagnati dall’insorgenza rapida e 

concomitante di diversi sintomi caratteristici (ad esempio palpitazioni o aumento del 

battito cardiaco, sudorazione, tremore, mancanza di respiro, dolore toracico, vertigini o 

vertigini, brividi, vampate di calore, paura di morte imminente). Inoltre, il disturbo di 

panico è caratterizzato da una persistente preoccupazione per la ricorrenza o il significato 

di attacchi di panico, o comportamenti intesi a evitarne il ripetersi, che si traduce in una 

significativa compromissione del funzionamento personale, familiare, sociale, educativo, 

lavorativo o in altre aree importanti. I sintomi non sono una manifestazione di un’altra 

condizione medica e non sono dovuti agli effetti di una sostanza o di un farmaco sul 

sistema nervoso centrale. 

È escluso/a: 

• attacco di panico 

• agorafobia 

 

3. Agorafobia: l’agorafobia è caratterizzata da marcata ed eccessiva paura o ansia che si 

verifica in risposta a molteplici situazioni in cui la fuga potrebbe risultare difficile o 

l’aiuto potrebbe non essere disponibile, come usare i mezzi pubblici, trovarsi in mezzo 

alla folla, stare fuori casa da soli (es., nei negozi, teatri, in fila). L’individuo è 
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costantemente ansioso in queste situazioni a causa della paura di specifici esiti negativi 

(ad esempio, attacchi di panico, altri sintomi fisici invalidanti o imbarazzanti). Le 

situazioni vengono attivamente evitate, affrontate solo in circostanze specifiche, come in 

presenza di un compagno fidato, o sopportate con intensa paura o ansia. I sintomi 

persistono per almeno diversi mesi e sono sufficientemente gravi da provocare disagio 

significativo o compromissione significativa nel funzionamento personale, familiare, 

sociale, educativo, lavorativo o in altre aree importanti. 

 

4. Fobia specifica: la fobia specifica è caratterizzata da una marcata ed eccessiva paura 

o ansia che si verifica costantemente in caso di esposizione o anticipazione 

dell’esposizione a uno o più oggetti o situazioni specifiche (es., vicinanza a determinati 

animali, volo, altezze, spazi chiusi, vista di sangue o lesioni) sproporzionate rispetto al 

pericolo reale. Gli oggetti o le situazioni fobiche vengono evitati oppure sopportati con 

intensa paura o ansia. I sintomi persistono per almeno diversi mesi e sono 

sufficientemente gravi da provocare disagio significativo o compromissione significativa 

nel funzionamento personale, familiare, sociale, educativo, lavorativo o in altre aree 

importanti. 

È incluso/a: 

• la fobia semplice 

È escluso/a: 

• disturbo da dismorfismo corporeo 

• ipocondria  

• disturbo d’ansia sociale: 

5. Disturbo d’ansia sociale: il disturbo d’ansia sociale è caratterizzato da una marcata 
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ed eccessiva paura o ansia che si manifesta costantemente in una o più situazioni sociali 

come le interazioni sociali (ad esempio avere una conversazione), fare qualcosa mentre 

ci si sente osservati (ad esempio mangiare o bere in presenza di altri), o esibirsi di fronte 

ad altri (es. tenere un discorso). L’individuo è preoccupato di agire in un modo tale, o 

mostrerà sintomi di ansia, da essere giudicato negativamente da altri. Le situazioni sociali 

rilevanti vengono costantemente evitate oppure sopportate con intensa paura o ansia. I 

sintomi persistono almeno diversi mesi e sono sufficientemente gravi da provocare un 

disagio significativo o una compromissione significativa nel funzionamento personale, 

familiare, sociale, educativo, lavorativo o in altre aree importanti. 

 

6. Disturbo d’ansia da separazione: il disturbo d’ansia da separazione è caratterizzato 

da una marcata ed eccessiva paura o ansia per la separazione da specifiche figure di 

attaccamento. Nei bambini e negli adolescenti, l’ansia da separazione si concentra 

tipicamente su caregiver, genitori o altri membri della famiglia e la paura o l’ansia è al di 

là di ciò che sarebbe considerato normativo dal punto di vista dello sviluppo. Negli adulti, 

l’attenzione è in genere un partner romantico o bambini. Manifestazioni di ansia da 

separazione possono includere cattivi pensieri o eventi spiacevoli a danno della figura di 

attaccamento, riluttanza ad andare a scuola o al lavoro, disagio eccessivo e ricorrente 

conseguente alla separazione, riluttanza o rifiuto di dormire lontano dalla figura di 

attaccamento e incubi ricorrenti sul distacco. I sintomi persistono almeno diversi mesi e 

sono sufficientemente gravi da provocare disagio significativo o compromissione 

significativa nel funzionamento personale, familiare, sociale, educativo, lavorativo o in 

altre aree importanti. 

È escluso/a: 
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• disturbi dell’umore [affettivi] 

• mutismo selettivo 

• disturbo d’ansia sociale 

 

7. Disturbo schizotipico: il disturbo schizotipico è caratterizzato da un modello 

persistente (cioè caratteristico del funzionamento della persona per un periodo di almeno 

diversi anni) di eccentricità nel comportamento, nell’aspetto e nel linguaggio, 

accompagnato da distorsioni cognitive e percettive, convinzioni insolite e disagio nelle - 

e spesso ridotte capacità di - relazioni interpersonali. I sintomi possono includere affetto 

limitato o inappropriato e anedonia. Possono verificarsi idee paranoiche, idee di 

riferimento o altri sintomi psicotici, comprese allucinazioni in qualsiasi modalità, ma non 

sono di intensità o durata sufficienti per soddisfare i requisiti diagnostici della 

schizofrenia, del disturbo schizoaffettivo o del disturbo delirante. I sintomi causano 

disagio o menomazione nel funzionamento personale, familiare, sociale, educativo, 

lavorativo o in altre aree importanti. 

È incluso/a: 

• il disturbo schizotipico di personalità 

È escluso/a: 

• disturbo dello spettro autistico 

• disturbo di personalità 

 

8. Disturbo ciclotimico: il disturbo ciclotimico è caratterizzato da una persistente 

instabilità dell’umore per un periodo di almeno 2 anni, che coinvolge numerosi periodi di 

ipomaniacalità (es., euforia, irritabilità o espansività, attivazione psicomotoria) e sintomi 
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depressivi (es., sentirsi giù, diminuito interesse per le attività, affaticamento) che sono 

presenti per la maggior parte del tempo. La sintomatologia ipomaniacale può o non può 

essere sufficientemente grave o prolungata da soddisfare tutti i requisiti di un episodio 

ipomaniacale, senza una storia di episodi maniacali o misti. La sintomatologia depressiva 

non è mai stata sufficientemente grave o prolungata da soddisfare i requisiti diagnostici 

per un episodio depressivo (Disturbo bipolare di tipo II). I sintomi provocano un disagio 

significativo o una compromissione significativa nel funzionamento personale, familiare, 

sociale, educativo, lavorativo o in altre aree importanti. 

È incluso/a: 

• personalità cicloide 

• personalità ciclotimica 

 

9. Reazione da stress acuto: la reazione da stress acuto si riferisce allo sviluppo di 

sintomi emotivi, somatici, cognitivi o comportamentali transitori come risultato 

dell’esposizione a un evento o una situazione (di breve o lunga durata) di natura 

estremamente minacciosa o terribile (es., naturale o umana catastrofi, combattimenti, 

incidenti gravi, violenza sessuale, aggressioni). I sintomi possono includere 

manifestazioni autonomiche di ansia (ad esempio, tachicardia, sudorazione, vampate di 

calore), stordimento, confusione, tristezza, ansia, rabbia, disperazione, iperattività, 

inattività, ritiro sociale o stupore. La risposta al fattore di stress è considerata normale, 

data la gravità del fattore di stress e di solito inizia a ridursi entro pochi giorni dall’evento 

o in seguito alla rimozione dalla situazione minacciosa. 

È incluso/a: 

• reazione acuta alla crisi 
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• reazione acuta allo stress 

È escluso/a: 

• disturbo post-traumatico da stress 

 

10. Disturbo da stress post-traumatico complesso: il disturbo post-traumatico da stress 

complesso (PTSD complesso) è un disturbo che può svilupparsi a seguito dell’esposizione 

a un evento o una serie di eventi di natura estremamente minacciosa o terribile, eventi più 

comunemente prolungati o ripetitivi da cui è difficile o impossibile sfuggire (ad esempio 

tortura, schiavitù, campagne di genocidio, violenza domestica prolungata, ripetuti abusi 

sessuali o fisici nell’infanzia). Tutti i requisiti diagnostici per PTSD sono soddisfatti. 

Inoltre, il disturbo da stress post-traumatico complesso è caratterizzato da 1) problemi 

gravi e persistenti nella regolazione degli affetti; 2) convinzioni su se stessi come sentirsi 

sminuiti, sconfitti o privi di valore, accompagnate da sentimenti di vergogna, colpa o 

fallimento legati all’evento traumatico; e 3) difficoltà nel mantenere le relazioni e nel 

sentirsi vicini agli altri. Questi sintomi causano una significativa compromissione del 

funzionamento personale, familiare, sociale, educativo, lavorativo o in altre aree 

importanti. 

È escluso/a: 

• disturbo post-traumatico da stress 

 

3.1.1. Studi su campioni 

I casi di hikikomori sono spesso, ma non sempre, classificabili come una varietà di 

disturbi psichiatrici esistenti nel DSM-4-TR (American Psychiatric Association, 2000) o 

ICD-10 (World Health Organization, 2016), dal momento che soffrono di qualche forma 
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di disturbo di Asse I o II accertato (Teo & Gaw, 2010).  

 La comorbilità con altre diagnosi psichiatriche è molto variabile, variando da nessuna 

(Malagon-Amor et al., 2015), metà dei casi (Wong et al., 2015), a quasi tutti (Kondo et 

al., 2013; Malagon-Amor et al., 2015). Questa variabilità può essere spiegata dal mancato 

accordo sulla sua definizione, oltre al fatto che sono stati utilizzati diversi metodi di 

reclutamento negli studi. Tuttavia, sembra esserci un crescente consenso sul fatto che la 

maggior parte dei casi di hikikomori abbia comorbilità con diagnosi psichiatriche e 

possono essere a rischio di suicidio (Kato, Kanba, et al., 2020; Kato, Shinfuku, et al., 

2020). Inoltre, si ritirano dai ruoli sociali previsti e presentano apatia, indifferenza e 

depressione (Imai et al., 2020).  

Numerosi studi (Kondo et al., 2013; Nagata et al., 2013; Watts, 2002) hanno riportato che 

l’esistenza di comorbilità psichiatrica era comune entro 1-2 anni dall’inizio del periodo 

hikikomori, e che il problema spesso peggiorava durante tale periodo. In Giappone, la 

prevalenza una tantum di disturbi mentali negli hikikomori risulta quasi il doppio della 

popolazione non hikikomori (Takasu et al., 2011). 

La caratteristica principale dell’hikikomori è il ritiro o l’isolamento sociale. Questo 

comportamento si associa ad una serie di diagnosi differenziali: malattie psicotiche come 

la schizofrenia; disturbi d’ansia come disturbo da stress post-traumatico o disturbo d’ansia 

sociale; disturbo depressivo maggiore o altri disturbi dell’umore; disturbi della 

personalità, come il disturbo schizoide di personalità o il disturbo evitante di personalità; 

disturbi dello sviluppo. Si è discusso sulla relazione dell’hikikomori con i disturbi dello 

spettro autistico, e l’agorafobia. Altri hanno suggerito l’abuso di cannabis con sindrome 

amotivazionale, la dipendenza da Internet, perdita di pulsione, disturbi del sonno e 

riduzione della concentrazione (Fansten et al., 2014; Gariup et al., 2008; Guedj-Bourdiau, 
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2011; Kato et al., 2012; Kato, Shinfuku, Sartorius, et al., 2011; Kato, Kanba, et al., 2020; 

Kondo et al., 2013; Koyama et al., 2010; Li & Wong, 2015b; Malagon-Amor et al., 2015; 

Nagata et al., 2013; Stip et al., 2016; Teo, 2010; Teo & Gaw, 2010). La differenziazione 

tra hikikomori e la fase iniziale di altri disturbi psichiatrici può essere difficile poiché 

molti dei sintomi non sono specifici e possono essere osservati in varie condizioni (Gariup 

et al., 2008; Guedj-Bourdiau, 2011).  

Per valutare l’esperienza di vita dei disturbi psichiatrici, Koyama et al. (2010) hanno 

utilizzato la versione  giapponese del WHO Composite International Diagnostic Interview 

3.0 (WHO-CIDI 3.0; Kessler & Ustün, 2004), un’intervista diagnostica completamente 

strutturata che restituisce diagnosi secondo il DSM-4 (American Psychiatric Association, 

1994). Sono stati valutati i seguenti disturbi psichiatrici: disturbi dell’umore (depressione 

maggiore, disturbo distimico, episodi maniacali e ipomaniacali), disturbi d’ansia 

(disturbo d’ansia generalizzato - GAD -, fobia sociale, fobia specifica, disturbo di panico 

e disturbo post-traumatico da stress - PTSD), disturbo esplosivo intermittente (IED) e 

disturbi da uso di sostanze (abuso e dipendenza da alcol, abuso di droghe e dipendenza). 

Il WHO-CIDI 3.0 è diviso in 2 parti: 

-parte I, che include dati sociodemografici di e una valutazione diagnostica di base 

-parte II, che valuta ulteriori disturbi (PTSD e disturbi sostanze-correlati) 

La Parte II è stata somministrata a tutti gli intervistati della Parte I che hanno rispettato i 

criteri per qualsiasi disturbo mentale e ad un probabile sottocampione di altri intervistati 

(n = 1722). Per esaminare la comorbidità psichiatrica dell’hikikomori, è stata classificata 

in 3 categorie la relazione temporale tra hikikomori e un disturbo psichiatrico: (a) disturbo 

psichiatrico verificatosi prima dell’hikikomori, (b) psichiatrico disturbo si è verificato 

nello stesso anno in cui è iniziato l’hikikomori e (c) disturbo psichiatrico che si è 
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verificato durante o dopo l’hikikomori. 

La prevalenza una tantum di hikikomori è risultata circa l’1% tra i residenti della comunità 

di età compresa tra 20 e 49 anni. In particolare, la prevalenza una tantum di hikikomori 

tra i ventenni intervistati era alta, intorno al 2%, molto simile a quanto riportato da un 

precedente studio su studenti delle scuole superiori e persone di età compresa tra 20 e 29 

anni in una zona rurale (Kim et al., 2012). Questi risultati suggeriscono che l’hikikomori 

sia una forma relativamente comune di psicopatologia tra adolescenti e giovani adulti in 

Giappone. Anche in questo studio, circa lo 0,5% degli intervistati ha riferito che almeno 

un bambino nella loro famiglia stesse attualmente sperimentando l’hikikomori. 

Il tasso di prevalenza del disturbo psichiatrico, individuato in un lavoro di Kondo et al. 

(2013), era notevolmente superiore a quello rilevato in uno studio precedente (54,5%; 

Koyama et al., 2010). Tale differenza si verifica perché nel lavoro precedente non sono 

stati inclusi i disturbi dello sviluppo (Koyama et al., 2010). Sebbene alcuni studiosi (Teo, 

2010; Teo & Gaw, 2010) abbiano suggerito che l’hikikomori debba essere considerata 

una categoria diagnostica indipendente e discreta, il report di Kondo e collaboratori 

(Kondo et al., 2013) indica che la maggior parte degli hikikomori che visitano i centri di 

salute mentale possano essere diagnosticati secondo i criteri del DSM-4-TR (American 

Psychiatric Association, 2000). 

Uno studio prospettico di 3 mesi relativamente ampio, condotto da psichiatri infantili 

giapponesi, ha esaminato 463 casi di giovani di età inferiore ai 21 anni con una storia 

attuale o passata di hikikomori. Secondo i criteri del DSM-4-TR (American Psychiatric 

Association, 2000), le prime 6 diagnosi (con possibili diagnosi multiple) sono state: 

disturbo pervasivo dello sviluppo (31%), disturbo d’ansia generalizzato (10%), disturbo 

distimico (10%), disturbo dell’adattamento (9%), disturbo ossessivo-compulsivo (9%) e 
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schizofrenia (9%) (Watabe et al, 2008). Uno studio qualitativo ha dimostrato che molti 

hikikomori sono infelici e hanno, in generale, una bassa autostima (Yong, 2010). 

In Cina, sembra esserci un maggior tasso di psicopatologia legato al fenomeno hikikomori 

(Wong et al., 2017). 

In un altro studio prospettico a 12 mesi dalla prima valutazione, condotto in Spagna 

(Malagon-Amor et al., 2018), ha rilevato che tra i soggetti ritirati socialmente (n=190), 

solo un caso non aveva patologie associate: in tal caso, è stato rilevato un comportamento 

di dipendenza da Internet. Questo ha permesso di poter stabilire che si trattasse di un 

hikikomori primario (Koyama et al., 2010; Teo & Gaw, 2010). 

I 6 principali gruppi diagnostici individuati, secondo il DSM-4-TR (American Psychiatric 

Association, 2000), sono stati: affettivo (n = 28), ansia (n = 35), psicotico (n = 75), uso di 

droghe (n = 8), personalità (totale n = 33, cluster A n = 12, cluster B n = 19, e cluster C n 

= 2) e altre diagnosi (n = 10), incluso il disturbo da accumulo (n = 1), il disturbo dello 

spettro autistico (n = 2) e il disturbo da dismorfismo corporeo (n = 1). 

I risultati confermerebbero l’ipotesi degli autori, secondo cui il comportamento di 

isolamento non sia una nuova categoria diagnostica ma una condizione grave comune a 

diversi disturbi mentali (Malagon-Amor et al., 2018). Per quanto riguarda le patologie in 

comorbidità, la proposta teorica è quella di una differenziazione tra il gruppo di casi con 

patologia affettiva o d’ansia e gli altri casi: il sottogruppo ansia-affettivo presenta una 

gravità clinica e una disabilità inferiori a livello basale, una maggiore consapevolezza del 

disturbo e una maggiore aderenza al trattamento, rendendo possibile il ricorso volontario 

a centri di cura ambulatoriali. Queste caratteristiche di base, inizialmente più favorevoli, 

contrastano con un’evoluzione peggiore durante il follow-up a 12 mesi, con una riduzione 

dei legami e percentuali più elevate di persistenza dell’isolamento. 
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Teo, Stufflebam, et al. (2015) hanno messo a confronto le diagnosi di pazienti hikikomori 

giapponesi e statunitensi, tramite un’intervista clinica (la Structured Clinical Interview 

per i disturbi di personalità di Asse 2 del DSM-4 - SCID-II; First et al., 1997). Rispetto ai 

malati in Giappone, i malati di hikikomori negli Stati Uniti avevano una probabilità 

significativamente maggiore di essere diagnosticati con disturbi dell’umore, disturbo da 

uso di sostanze e disturbo d’ansia. 

Uno studio condotto in Ucraina nel 2017 (Frankova, 2017), ha messo in luce come il 

65,4% del gruppo hikikomori (HG, n = 26) avesse almeno una diagnosi psichiatrica, 

mentre il 34,6% no (aspetto valutato con il M.I.N.I. 7.0; Sheehan et al., 1998). I principali: 

disturbi della personalità (15,4%), disturbo post-traumatico da stress (PTSD, 11%), 

disturbo depressivo maggiore (MDD, 7,7%), disturbo d’ansia sociale (SAD, 7,7%), 

disturbo ossessivo-compulsivo (DOC, 7,7%), bulimia nervosa (3,8%). 

Gli individui con hikikomori avevano un alto livello di alessitimia (Alexithymia Scale - 

TAS-20; Bagby et al., 1994) (TAS-20 M = 71, SD = 11,6 vs M = 60,8 SD = 13,8, P = 

0,006). Il trauma infantile è stato segnalato dal 31,8% di CG (gruppo di controllo) contro 

il 52% di HG. Gli hikikomori avevano un indice di trauma più alto (Life experience 

questionnaire - LEQ; Roy & Perry, 2004) (LEQ M = 3.03, SD = 0.98 vs 2.31, SD = 1.1, 

P = 0.019), un maggior numero di eventi traumatici della durata della vita (LEQ 95% CI 

4.57-7.35 vs 2.8-5.28, P = 0.039); livelli più elevati di irritabilità, risentimento, 

sospettosità, maggiore aggressività (Buss-Durkee Hostility Inventory - BDHI; Buss & 

Durkee, 1957) (BDHI M = 23, SD = 6.4 vs. M = 16.6, SD = 6, P = 0.001), bassa qualità 

della vita (Chaban Quality of Life Scale - CQLS; Chaban et al., 2016) (CQLS M = 12.4, 

SD = 3.3, Р ≤0,001). 

L’hikikomori, in quanto ritiro sociale acuto e prolungato, sembra essere 
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quantitativamente e qualitativamente correlato al trauma infantile, si manifesta 

nell’adolescenza, può essere definito da caratteristiche psicopatologiche specifiche e 

influisce sulla qualità della vita. 

In un lavoro successivo della stessa studiosa (Frankova, 2019), è stato osservato che, a 

seconda dell’età di esordio dell’hikikomori, quanto prima si verificava il ritiro sociale, 

tanto più alto sarebbe stato il livello di impatto del trauma (LEQ; Roy & Perry, 2004). Le 

donne avevano livelli più elevati di labilità emotiva (p= 0,01), ansia e hanno sperimentato 

un maggiore impatto degli eventi traumatici durante la vita (p<.05). 

Bowker et al. (2019) si sono focalizzati sull’analisi di 4 degli esiti psicosociali più ben 

documentati nei casi clinici e in studi epidemiologici condotti in Giappone e altrove: 

solitudine, ansia, sintomi depressivi e rapporti con i genitori disturbati (espressi da 

valutazioni sul sostegno genitoriale o sulla sua mancanza). Sono stati utilizzati dei test di 

autovalutazione per valutare, rispettivamente, i sintomi depressivi, l’ansia, la solitudine, 

l’anedonia sociale e il sostegno dei genitori: (a) il 20-item Beck Depression Inventory 

(Beck et al., 1996), (b) 20 item stato-specifico, tratti dal State-Trait Anxiety Inventory 

(Spielberger et al., 1983), (c) Loneliness and Social Dissatisfaction Scale (16 item; Asher 

et al., 1984) (d) Social Anhedonia Scale (15 item; Winterstein et al., 2011), e (e) i 21 item 

specifici per supporto sociale materno e paterno dal Network of Relationships Inventory 

(Furman & Buhrmester, 1985). Queste misure sono state sviluppate negli Stati Uniti, ma 

tutti gli item sono stati ritenuti adeguati e culturalmente appropriati (e concettualmente 

equivalenti) nel contesto culturale nigeriano e singaporiano da 2 degli autori del lavoro. 

Inoltre, tutte le misure sono state precedentemente utilizzate a Singapore e in Nigeria in 

lavori con campioni di adolescenti e giovani adulti (ad esempio, Leung et al., 2004; 

Nlemadim et al., 2013; Ukpong & Owolabi, 2004), con l’eccezione della Loneliness and 
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Social Dissatisfaction Scale a Singapore e della Social Anhedonia Scale Please fornite in 

Nigeria e Singapore. 

Gli autori hanno scoperto che gli studenti maschi di Singapore con trascorsi da hikikomori 

hanno riportato livelli più elevati di anedonia sociale rispetto alle studentesse di Singapore 

con tali esperienze e anche agli studenti maschi senza tali esperienze. 

Yong & Nomura (2019) hanno condotto uno studio sulla popolazione che ha avuto lo 

scopo di identificare le caratteristiche sociali e sanitarie associate all’essere hikikomori. 

A prima vista, le persone con sintomi di hikikomori possono anche avere altri sintomi 

psichiatrici, come rischio di suicidio, Ossessive-Compulsive Behaviour (comportamento 

ossessivo-compulsivo - OCB) e tendenze alla dipendenza: molti dei questi sintomi 

psichiatrici possono essere spiegati da difficoltà interpersonali e da una pregressa storia 

di trattamento psichiatrico. 

Inoltre, non è facile stabilire se ansia e depressione siano fattori scatenanti per 

l’hikikomori o, semplicemente, si verifichino in contemporanea (Hamasaki et al., 2020). 

 

3.1.2. Casi clinici 

Gondim et al. (2017) hanno descritto un caso brasiliano di hikikomori. Sebbene in 

momenti diversi questo paziente possa aver soddisfatto i criteri per la depressione e 

disturbo da uso di alcol, questo è un caso unico per l’assenza di caratteristiche psicotiche 

o per il soddisfacimento di criteri per altre diagnosi. 

Un altro paziente brasiliano con comorbidità è stato descritto da Roza et al. (2020). Nei 3 

mesi precedenti alla visita, lamentava sintomi depressivi da intensità moderata a grave 

(Hamilton Depression Rating Scale - HAM-D - = 26; Hamilton, 1960), precipitati a causa 

del passaggio dall’antidepressivo sertralina 200 mg/die alla desvenlafaxina 100 mg/die, 
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parte di un trattamento clinico che aveva lo scopo di incrementare i suoi livelli di energia. 

Durante i primi 11 mesi di questo più recente e secondo episodio di hikikomori, non 

lamentava sintomi di depressione, usando una combinazione di OROS metilfenidato 54 

mg/die (iniziato ad assumere nel 2011 come trattamento per l’ipersonnolenza) e la 

sertralina 200 mg/die (iniziato nel 2009 per disturbi depressivi ricorrenti). Ha riportato un 

neurosviluppo e una storia sociale ed educativa normali, di avere amici, buoni voti a 

scuola e persino una ragazza. La sua storia psichiatrica (come segnalato da lui stesso e 

dalla madre) è stata negativa fino all’età di 19 anni, quando ha sviluppato ipersonnolenza 

e sintomi depressivi lievi. In quel periodo, era iscritto all’università, e, nonostante 

entrambi i problemi, mantenne un buon coinvolgimento sociale e partecipò a molte 

attività. 

In seguito alla valutazione clinica, Roza et al. (2020) hanno deciso di passare dalla 

desvenlafaxina alla sertralina fino a una dose di 200 mg/die. Dopo 4 settimane, ha 

raggiunto la remissione dell’episodio depressivo (HAM-D = 6), sebbene sia rimasto 

socialmente ritirato. 

Malagon et al. (2010) descrivono un adulto spagnolo hikikomori di 46 anni. Dopo la 

morte della madre, il padre ha chiesto aiuto ai servizi di psichiatria dell’ospedale ed è 

stata attivata l’unità mobile specializzata. Dopo diverse visite domiciliari, è stato 

effettuato un primo approccio diagnostico per il disturbo ossessivo compulsivo (DOC) e 

per disturbo depressivo non specificato. Sono state pianificate visite domiciliari di follow-

up e trattamento con fluoxetina 20 mg/die. Nel corso del follow-up, il paziente è stato 

meno collaborativo e ha abbandonato il trattamento farmacologico. Ha espresso idea di 

morte e autolisi e ha mostrato comportamenti potenzialmente letali (come passare diversi 

giorni senza mangiare o dormire). Ciò ha provocato il passaggio ad un’unità acuta. La 
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valutazione dello stato mentale ha evidenziato la presenza di sintomi ossessivi-rituali 

riguardanti l’igiene personale e le attività quotidiane, principalmente legati ai vestiti 

(piegare i vestiti e rifare le lenzuola) e al riordinare. I test neuropsicologici non hanno 

rivelato anomalie cognitive. I test di personalità, Minnesota Multiphasic Personality 

Inventory (MMPI-2; Butcher et al., 2001) e SCID-II (First et al., 1997) hanno rivelato 

tratti di personalità caratterizzati da una percezione minacciosa e negativa dei media, 

bassa tolleranza alla frustrazione, inibizione sociale e ipersensibilità alla valutazione 

negativa - profili coerenti con un pattern di cluster C , secondo DSM-4-TR (American 

Psychiatric Association, 2000). Le interviste cliniche e la scala Yale-Brow Obsessive-

Compulsive Scale (Y-BOCS; Wayne K. Goodman et al., 1989; W. K. Goodman et al., 

1989) hanno anche rivelato l’esistenza di sintomi di rituali ossessivi legati sia alla cura 

personale che alle attività quotidiane. Pertanto, l’approccio diagnostico è stato per DOC. 

In questo periodo, non ha soddisfatto i criteri diagnostici per il disturbo da stress post-

traumatico. 

Durante il ricovero ospedaliero il paziente è stato trattato con fluvoxamina e risperidone 

a basse dosi. Quando ha iniziato a lasciare l’ospedale, ha mostrato un miglioramento e ha 

anche cominciato a condividere diverse attività con il padre. Alla dimissione è stato 

ricoverato in day hospital con l’idea di normalizzare le abitudini e il comportamento. In 

questo caso, la condizione di isolamento supporta l’idea secondo cui l’isolamento sociale 

sia un sintomo associato a una variante delle diagnosi psichiatriche (DOC, schizofrenia, 

disturbo della personalità). 

Teo ha descritto un caso clinico di un hikikomori in Giappone (Teo, 2013). Lo SCID-

I/NP (First et al., 2002) ha rivelato il disturbo bipolare di tipo I e la dipendenza da tabacco 

e cannabis. L’uso di sostanze non è stato associato temporalmente al suo isolamento 



 

60 

 

sociale. Ulteriori screening con il Social Phobia Inventory (Connor et al., 2000), Yale-

Brown Obsessive-Compulsive Scale (Wayne K. Goodman et al., 1989; W. K. Goodman 

et al., 1989) e Prodrome Questionnaire-B (Loewy et al., 2011) sono risultati negativi. Lo 

SCID-II (First et al., 1997) ha mostrato tratti di personalità ossessivo-compulsivi e 

schizoidi. Inoltre, il paziente ha soddisfatto i criteri per l’hikikomori, in accordo con la 

versione del World Mental Health Japan, nella sezione hikikomori (Koyama et al., 2010). 

Il punteggio Beck Depression Inventory II (Beck et al., 1996), all’inizio del ricovero era 

17/63 e il punteggio totale alla Sheehan Disability Scale (Sheehan, 1986) era 22/30: tali 

punteggi indicano depressione moderata e grave disabilità funzionale. Il paziente ha 

rifiutato la farmacoterapia per il disturbo bipolare, ma era interessato alla terapia 

cognitivo comportamentale (CBT). La CBT mirava a risolvere il ritiro sociale e includeva 

la psicoeducazione, l’esposizione e la prevenzione della risposta, la ristrutturazione 

cognitiva, la definizione degli obiettivi e le strategie di coping. 

I risultati suggeriscono che il suo isolamento sociale fosse più strettamente associato, 

almeno prossimalmente, a episodi depressivi maggiori. La sua storia evolutiva e i tratti 

della personalità possono aver contribuito in modo indiretto, ma la depressione spiega 

meglio l’origine del suo isolamento sociale. Ciò è coerente con i risultati dello studio 

epidemiologico di Koyama et al. (2010), condotto su oltre 1.600 adulti giapponesi 

residenti nella comunità. Koyama et al. hanno scoperto che i soggetti con una storia di 

hikikomori avevano una probabilità 6 volte maggiore di essere affetti da un disturbo 

dell’umore rispetto alla popolazione generale, molto più alta di qualsiasi altro disturbo 

psichiatrico esaminato e l’unico tipo di disturbo con una correlazione statisticamente 

significativa con l’hikikomori. Alcuni aspetti di questo caso differiscono dal tipico 

hikikomori giapponese. Innanzitutto, questo paziente è cresciuto in una famiglia 
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apertamente disfunzionale, mentre la maggior parte degli hikikomori giapponesi proviene 

da famiglie apparentemente “buone”, da ambienti di classe medio-alta con madri 

altamente coinvolte (Saito, 1998). In secondo luogo, è interessante notare che 

l’isolamento sociale e la depressione del paziente siano andati in remissione grazie 

soprattutto ad un intervento psicosociale. 

Nishida et al. (2016) hanno riportato un caso di hikikomori giapponese, che ha mostrato 

sintomi depressivi e ansiosi, probabilmente dovuti all’isolamento sociale, segnando 46 

punti sulla Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (Radloff, 1977). 

Al paziente è stato diagnosticato un disturbo d’ansia sociale, e un lieve ritardo mentale 

secondo i criteri del DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013), assieme una grave 

condizione hikikomori che si protraeva da circa 4 anni. 

Silic et al. (2019) hanno invece descritto le caratteristiche di un caso di hikikomori in 

Croazia. Poiché la presentazione clinica non suggeriva alcun processo endogeno 

sottostante e il paziente non soddisfaceva i criteri per la diagnosi dello spettro della 

schizofrenia e di altri disturbi psicotici, disturbi bipolari e correlati, disturbi depressivi, 

disturbi d’ansia, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbi di personalità e disturbo da 

stress post-traumatico, si è optato per la condizione hikikomori, quale migliore diagnosi 

per questo particolare paziente.  

 

 

3.2. Comorbidità dell’hikikomori 

 

3.2.1. Hikikomori e disturbi pervasivi dello sviluppo 

Sebbene l’indagine di Koyama et al. (2010) non abbia indagato la prevalenza di pervasive 
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development disorders (disturbi pervasivi dello sviluppo - PDD), inclusi i disturbi 

autistici e di Asperger, nonché pervasive development disorders-not other specified 

(disturbi pervasivi dello sviluppo non altrimenti specificati - PDD-NOS), è stato notato 

che molti individui con PDD e con comorbidità psichiatriche come umore, ansia e disturbi 

del sonno sono stati inclusi tra i casi di hikikomori. Poiché i PDD sono caratterizzati da 

anomalie diffuse delle interazioni sociali e della comunicazione, nonché interessi 

estremamente limitati e comportamenti altamente ripetitivi (DSM-4-TR; American 

Psychiatric Association, 2000), gli individui con PDD, specialmente quelli con PDD ad 

alto funzionamento, affrontano molti problemi nella loro vita quotidiana senza ricevere 

sostegno e comprensione. Inoltre, gli individui con grave disadattamento sociale tendono 

a ritirarsi dalle situazioni e dalle attività sociali (Takasu et al., 2011). 

In un lavoro di Katsuki et al. (2020), è stato effettuato un confronto tra hikikomori e 

autismo (undiagnosed autism spectrum conditions - ASC - e autism spectrum disorder - 

ASD), di cui quest’ultimo rappresenta una possibile comorbidità della prima. Rispetto ai 

controlli clinici senza hikikomori (n=221), gli hikikomori (n=103) avevano punteggi 

significativamente più alti su Autism-Spectrum Quotient (AQ-J - scala che valuta 5 

diversi punti forti e deboli, da un punto di vista cognitivo, legate ad ASC, ovvero 

comunicazione, immaginazione, attenzione ai dettagli e cambio di attenzione; Baron-

Cohen et al., 2001), mostrando meno abilità sociali, meno comunicazione e meno 

immaginazione: questi dati suggeriscono che gli hikikomori abbiano maggiori probabilità 

di manifestare tendenze autistiche. Inoltre, gli hikikomori con ASC possono essere per lo 

più intesi come soggetti con difficoltà nella comunicazione sociale e nell’interazione 

sociale, secondo i criteri A nel DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013). Di 

conseguenza, gli autori suppongono che un individuo possa arrivare a ritirarsi perché 
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sente di dover interagire con gli altri. I casi di hikikomori, specialmente con alto ASC, 

hanno deficit nello spostamento dell’attenzione oltre che nelle abilità sociali, nella 

comunicazione e nell’immaginazione. Lo spostamento di attenzione può essere descritto 

come una capacità cognitiva per il multitasking e come una modifica del proprio 

approccio secondo necessità. La difficoltà in questa abilità può essere associata con una 

persistenza eccessiva. Pertanto, questi aspetti dovrebbero essere considerati durante il 

sostegno alla partecipazione sociale e all’occupazione. 

Inoltre, i malati di hikikomori con ASC alto avevano un’autostima significativamente 

inferiore e maggiori tendenze a lamentarsi: tali aspetti potrebbero essere considerati come 

narcisismo vulnerabile, che è anche un tratto tipico di Modern Type Depression ( 

depressione di tipo moderno - MTD) (Kato, Hashimoto, et al., 2016). Una ridotta 

autostima nei malati di hikikomori con ASC elevato può essere associata a: (a) 

autoconsapevolezza di abilità sociali compromesse e (b) ripetute interazioni sociali 

negative. Kuusikko et al. (2008) hanno ritenuto probabile che i bambini e gli adolescenti 

con autismo ad alto funzionamento diventino consapevoli della proprie abilità nelle 

situazioni sociali quando si rendono conto della loro compromissione.  

Gli autori avanzano l’ipotesi che i malati di hikikomori con ASC alto possano avere 

difficoltà a conoscersi in modo introspettivo e a risolvere i problemi a causa di disfunzioni 

nelle interazioni sociali, che spesso portano a stili di coping extrapunitivi. Per questo, le 

persone che li circondano vengono facilmente incolpate dei problemi causati dagli 

individui stessi. Pertanto, i malati di hikikomori con ASC dovrebbero essere supportati 

focalizzandosi sul miglioramento dell’autostima, sul potenziamento delle capacità di 

ricerca del sostegno e aiutati nel ridurre ansia, stress e vulnerabilità al cambiamento.  

Nel 2010, Saito ha raccolto dati da 125 hikikomori che si sono rivolti ai centri di salute 
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mentale per ricevere un trattamento. Sulla base dei dati ottenuti, gli individui hikikomori 

spesso soddisfacevano i criteri per una diagnosi DSM-4 (American Psychiatric 

Association, 1994). Nel campione di hikikomori di Saito, il 27% soffriva di un disturbo 

dello spettro autistico, il 22% di disturbo d’ansia, il 18% di un disturbo di personalità, il 

14% di un disturbo dell’umore, l’8% di un disturbo psicotico, il 6% di disturbo 

dell’adattamento e solo il 5% di un disturbo non altrimenti specifico (NAS). Quindi, le 

diagnosi più comuni nel campione clinico di hikikomori risultavano essere i disturbi dello 

spettro autistico e disturbi d’ansia. Sakai et al. (2011) hanno intervistato le madri di figli 

hikikomori: anche in questo caso la diagnosi più comune era un disturbo dello spettro 

autistico, corrispondente a circa 1/3 dei pazienti presi in esame. I dati di Saito (2010) e 

Sakai et al. (2011) suggeriscono che una percentuale compresa tra il 10% al 15% della 

popolazione hikikomori soffra di un disturbo spettro autistico. 

 

3.2.2. Hikikomori e schizofrenia 

Un’importante diagnosi di esclusione è la psicosi, che può essere associata sia 

all’hikikomori (Kondo et al., 2013) che alla dipendenza da Internet (Mittal et al., 2013). 

La schizofrenia conclamata è solitamente preceduta da una fase prodromica, che può 

assomigliare all’hikikomori. I sintomi comuni a entrambe le condizioni includono:  

• isolamento sociale 

• deterioramento delle funzioni legate al ruolo sociale 

• deterioramento dell’igiene 

• perdita di pulsione 

• ansia 

• sfiducia 
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• irritabilità 

• umore depressivo 

• disturbi del sonno 

• perdita di concentrazione 

(Häfner et al., 2004; Li & Wong, 2015b; Teo, 2010). Due aspetti possono aiutare a 

distinguere tra i due. In primo luogo, la stranezza comportamentale non è necessariamente 

presente negli hikikomori e, in secondo luogo, un paziente con hikikomori potrebbe non 

sperimentare altri sintomi negativi oltre all’isolamento sociale, come il deficit cognitivo. 

I sintomi negativi non sono specifici della psicosi e potrebbero suggerire altre diagnosi, 

come la depressione o la sindrome amotivazionale secondaria al consumo di cannabis 

(Schmits & Quertemont, 2013). La deprivazione sensoriale derivante dal ritiro sociale 

potrebbe aumentare i sintomi psicotici anche nell’hikikomori, offuscando il confine tra le 

due diagnosi (Stip et al., 2016).  

 

3.2.3. Hikikomori e disturbi d’ansia 

Circa il 19% dei pazienti con disturbo d’ansia sociale può anche essere classificato come 

hikikomori (Nagata et al., 2013) e circa il 18% dei pazienti con hikikomori può anche 

essere diagnosticato con disturbo d’ansia sociale (Guedj-Bourdiau, 2011). 

La relazione tra social anxiety disorder (disturbo d’ansia sociale - SAD) e hikikomori non 

è stata approfondita. A livello superficiale, l’hikikomori sembrerebbe assomigliare al 

SAD, perché la sua caratteristica principale è il ritiro sociale. I tassi di SAD nei campioni 

clinici di hikikomori variano dal 3% (Watabe et al., 2008) al 15% (Koyama et al., 2010). 

Uno dei principali risultati emersi dallo studio di Nagata et al. (2013) è che in un gruppo 

ambulatoriale di pazienti con SAD, il 19% soddisfaceva anche i criteri per l’hikikomori, 
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o grave ritiro sociale. In tutti i casi, l’esordio del SAD ha preceduto o coinciso con 

l’hikikomori. Il SAD severo o generalizzato è stato legato al disturbo di personalità 

evitante (Stein & Stein, 2008): d’altronde, il disturbo evitante di personalità non tiene 

pienamente conto del comportamento hikikomori che include il ritiro dalla società. 

Contrariamente a precedenti report che stimano il 70% -80% degli hikikomori come 

maschi (Kondo et al., 2007; Koyama et al., 2010; Saito, 1998), lo studio attuale ha 

mostrato che i maschi non fossero prevalenti. Poiché sono stati inclusi soggetti con SAD 

e gli studi sulla popolazione mostrano costantemente una maggiore prevalenza di SAD 

nelle femmine (Stein & Stein, 2008), questo studio può evidenziare una tendenza al bias 

di riconoscimento tra gli hikikomori a causa del ritiro in casa delle donne nella società 

giapponese che, a differenza dei maschi, spesso non viene considerato patologico o 

segnalato. 

Le domande basate sulla cultura occidentale potrebbero non valutare adeguatamente i 

sintomi del SAD nella cultura giapponese. Ad esempio, “Esprimere disaccordo o 

disapprovazione a qualcuno che non conosci molto bene” (item 18 del LSAS; Liebowitz, 

1987) è proibito nella cultura giapponese (Nagata et al., 2013).  

Yong & Nomura (2019) riportano che le difficoltà interpersonali fossero l’indicatore più 

significativo e più forte dell’hikikomori. 

Uno studio ha dimostrato che i pazienti con disturbo d’ansia sociale e hikikomori avessero 

una prognosi peggiore rispetto a quelli con sola fobia sociale, suggerendo che 

l’hikikomori fosse una variante estrema del primo. Se un hikikomori si reintegra 

volontariamente nella società - spesso dopo molti anni - deve affrontare un problema 

serio: recuperare gli anni di scuola o di lavoro persi. Ciò rende più difficile il rientro nella 

società (Stip et al., 2016). 
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3.2.4. Hikikomori e disturbi di personalità 

Ci sono anche alcune prove di un’associazione tra hikikomori e disturbi di personalità 

evitanti e dipendenti (Lee et al., 2013).  

Nell’Asse II, il disturbo evitante di personalità viene diagnosticato spesso - il 50% dei 

casi in Kondo (1997) in uno studio condotto su 18 hikikomori. Il disturbo schizoide di 

personalità è un’altra possibilità. Queste due diagnosi sono supportate dal modello 

pervasivo del paziente di inibizione sociale e distacco (Teo, 2010).  

Un recente sondaggio internazionale ha dimostrato che la comorbilità più comune 

dell’hikikomori sia il disturbo evitante di personalità. È stato successivamente postulato 

che la personalità evitante sia la personalità alla base dell’hikikomori (Hayakawa et al., 

2018; Teo, Stufflebam, et al., 2015). 

In uno studio di Katsuki et al. (2019) venivano esaminati e confrontati 2 gruppi, uno 

composto da hikikomori (n=22) e l’altro da soggetti clinici non hikikomori (n=18). Tra i 

soggetti hikikomori, sono state rilevate le seguenti comorbidità psichiatriche: disturbo 

depressivo minore (n=17), disturbo depressivo maggiore (n=3), disturbo d’ansia sociale 

(n=1) e psicosi (n=1).  

Il questionario sulla personalità SCID-II (First et al., 1997) ha mostrato una relazione 

positiva tra hikikomori e vari tratti della personalità (valutati tramite il Rorschach 

Comprehensive System; Exner Jr, 1993; Meyer et al., 2002). Il presente risultato 

suggerisce che le persone con hikikomori hanno maggiori probabilità di esprimere i loro 

sentimenti aggressivi in modi più indiretti. 

È interessante notare che non ci siano differenze significative nei tratti della personalità 

dipendente tra i pazienti hikikomori e i pazienti non hikikomori utilizzando il questionario 
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di autovalutazione. 

 

3.2.5. Hikikomori e disturbi dell’umore 

In Giappone, il rischio di disturbi è dell’umore 6 volte più alto tra gli hikikomori rispetto 

ai non hikikomori (Takasu et al., 2011).  

 

3.2.6. Hikikomori e depressione 

Contrariamente al classico prototipo di depressione in Giappone, la maggior parte dei 

pazienti affetti da Modern Type Depression (MTD) sono giovani adulti, mostrano meno 

lealtà per le istituzioni sociali, hanno sentimenti negativi verso le norme sociali, un vago 

senso di onnipotenza e lavorano poco (Kato, Shinfuku, Sartorius, et al., 2011; Tarumi, 

2005). 

Gli individui con MTD sono principalmente giovani adulti che non riescono ad adattarsi 

al tradizionale ordine sociale gerarchico (Kato & Kanba, 2017). Sono estremamente 

suscettibili alla sconfitta sociale indotta dalla gerarchia sociale ed è probabile che vivano 

in maniera traumatica la sconfitta sociale (Kato & Kanba, 2017). Quindi, cadono 

facilmente in ritiro sociale e, nel peggiore dei casi, diventano hikikomori (Kato, Kanba, 

et al., 2016, 2019). I loro tratti di personalità sono caratterizzati da evitamento e 

narcisismo (Kato, Hashimoto, et al., 2016; Tarumi, 2005). Kato, Hashimoto, et al. (2016) 

hanno esaminato i dettagli di MTD e ne ha proposto un nuovo approccio diagnostico.  

In un sondaggio internazionale, condotto per indagare se l’hikikomori esistesse oltre il 

Giappone (Kato, Shinfuku, Fujisawa, et al., 2011; Kato et al., 2012), le risposte degli 

psichiatri alle vignette hanno indicato che sia l’hikikomori che la depressione di tipo 

moderno sono presenti in vari paesi e sono più diffusi nelle aree urbane. Ciò che potrebbe 
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suggerire che la modernizzazione abbia un ruolo importante nel verificarsi di questi 

fenomeni (Kato, Shinfuku, Sartorius, et al., 2011). Alcuni hanno recentemente proposto 

che la MTD possa essere un disturbo gateway per l’hikikomori (Kato & Kanba, 2017). 

In generale, le persone con queste nuove sindromi psichiatriche hanno difficoltà a 

comunicare con gli altri e a stabilire interazioni sociali fruttuose (Kato et al., 2012). I 

report di alcuni casi clinici indicano che le persone con MTD e hikikomori hanno 

difficoltà a sviluppare fiducia verso i membri della famiglia, i compagni di classe e i 

colleghi di lavoro (Nakagama, 2008; Nakano, 2014; Tsujii et al., 2010). Alcuni autori 

(Kato & Kanba, 2017; Tateno et al., 2019) suggeriscono che la MTD sia una condizione 

di transizione che, a lungo termine, possa portare a una forma più grave di disadattamento 

sociale, quale l’hikikomori (Kato, Kanba, et al., 2016).  

In risposta a quanto proposto da Kato & Kanba (2017), Kaiya (2018) ritiene che non ci 

sia bisogno di MTD come nuova diagnosi. A suo avviso, il caso del Sig. A descritto 

nell’articolo potrebbe essere diagnosticato, secondo il DSM-5 (American Psychiatric 

Association, 2013), come disturbo depressivo non specificato con caratteristiche atipiche, 

in comorbidità con disturbo d’ansia sociale. La probabilità di un disturbo d’ansia sociale 

è supportata dall’appagamento del paziente verso i videogiochi (può essere incline 

all’hikikomori), dalla mancanza di desiderio di vita sociale e dall’incapacità di esprimere 

la propria opinione sul posto di lavoro. La diagnosi di depressione atipica deriva 

dall’assenteismo dal lavoro del paziente (in risposta a un insulto percepito dal suo 

supervisore: sensibilità al rifiuto) e dal piacere di partecipare alle feste nonostante 

l’assenza dal lavoro a causa della malattia (reattività dell’umore).  

In un recente lavoro di Katsuki et al. (2020), che aveva lo scopo di rilevare gli aspetti 

comuni tra tendenze autistiche (ASC e ASD), valutate con l’ASQ (Baron-Cohen et al., 
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2001), e l’hikikomori, sono state analizzate anche le caratteristiche depressive tramite 

Hamilton Depression Rating Scale (HAMD-17; Hamilton, 1960), Beck Depression 

Inventory II (BDI-II;Beck et al., 1996) e 22-item Tarumi’s Modern-Type Depression 

Trait Scale (Kato, Katsuki, et al., 2019).  

Confrontati con un gruppo di controllo (n=221), gli hikikomori (n=103) hanno mostrato 

un punteggio totale significativamente più alto al BDI-II (autosomministrato), mentre i 

due gruppi non hanno mostrato differenze su HAMD-17 (basato su interviste semi-

strutturate). Inoltre, HIKI-High-ASC (hikikomori cases with higher ASC, n=15) aveva 

punteggi significativamente più alti di HIKI-Low-ASC (hikikomori cases with lower 

ASC, n=78) al BDI-II. Questi risultati suggeriscono che, probabilmente, gli hikikomori 

valutano i propri sintomi depressivi più gravemente, e questa tendenza è particolarmente 

alta quando hanno ASC maggiore. Gli hikikomori con ASC alto possono avere difficoltà 

nell’identificare i loro sentimenti depressivi, tendendo a sottovalutare/sovrastimare i 

propri sintomi. Analogamente, MTD è un’altra condizione che mostra un divario 

significativo tra valutazioni soggettive e oggettive dei propri sintomi depressivi. Il 

presente studio ha rivelato che i tratti MTD erano significativamente più alti nei pazienti 

hikikomori rispetto ai pazienti non hikikomori. 

Quello che segue è stato uno studio case-control retrospettivo, condotto su pazienti 

giapponesi (n=67) (Teo et al., 2020). Il major depressive disorder (disturbo depressivo 

maggiore - MDD) e ritiro sociale sono stati valutati, rispettivamente, con la SCID-I (First 

et al., 1996) e un’intervista psichiatrica semistrutturata. 24 partecipanti sono stati 

classificati come casi clinici (MDD con ritiro sociale) e 43 partecipanti come controlli 

(MDD senza ritiro sociale). 

Le misure utilizzate per la valutazione dell’entità degli aspetti depressivi sono stati: 
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Patient Health Questionnaire (PHQ-9; Kroenke et al., 2001) e il Beck Depression 

Inventory II (BDI-II; Beck et al., 1996). Il 22-item Tarumi’s Modern-Type Depression 

Trait Scale (TACS-22; Kato, Katsuki, et al., 2019) valuta i tratti della personalità pre-

morbosi di MTD legati a ruoli sociali, lamentele e autostima. Per la sintomatologia 

hikikomori si è fatto ricorso al 25-item Hikikomori Questionnaire (HQ-25; Teo et al., 

2018). 

I casi clinici, in media, avevano maggiori probabilità di sviluppare prima episodi di 

depressione e di avere, in baseline, maggiori livelli più elevati di ideazione suicidaria 

(item 9 del PHQ-9) rispetto ai controlli. Inoltre, mostravano punteggi più alti alle scale di 

depressione di tipo moderno e hikikomori. 

Il ritiro sociale è stato collegato a una maggiore probabilità di attuale ideazione suicidaria, 

sebbene (contrariamente alle aspettative) non siano state rilevate differenze nella gravità 

complessiva dei sintomi depressivi. 

 

3.2.7. Hikikomori e suicidio 

Il suicidio è definito come una morte causata da lesioni intenzionali auto-dirette (Crosby 

et al., 2011). Tale fenomeno varia in base a età, sesso e modalità di suicidio (World Health 

Organization, 2013b) 

Come evidenziato nello studio di (Teo et al., 2020), per gli hikikomori c’è un aumentato 

rischio di suicidio. 

Questo è anche quanto emerge dal sondaggio internazionale di Kato et al. (2012), 

condotto su degli psichiatri a cui è stato chiesto di esprimere un’opinione sul fenomeno 

hikikomori, fornendo loro delle descrizioni di due casi clinici (hikikomori adolescente 

=caso A, hikikomori adulto=caso B). Tra le varie scale, una valutava, su scala Likert a 5 
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punti, il rischio di suicidio. Gli psichiatri coreani hanno stimato che il rischio di suicidio 

per entrambi i casi delle vignette fosse significativamente più alto rispetto a quanto 

ritenuto dagli psichiatri di tutti gli altri paesi coinvolti nello studio (Kato et al., 2012).  

L’alto rischio di suicidio tra gli hikikomori è stato osservato in diversi studi, tra cui uno 

studio di Wong et al. (2017), secondo cui in Cina il rischio di suicidio sembrerebbe essere 

più alto che in altri paesi. Kato, Kanba, et al. (2019) hanno sottolineato che la questione 

dei suicidi dovrebbe essere ulteriormente approfondita a causa dell’elevato rischio di 

suicidio di hikikomori. Il rischio di suicidio è riconosciuto come un grave e rilevante 

problema di salute pubblica da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità (World 

Health Organization, 2013a).  

I suicidi tra gli hikikomori non sono stati indagati sistematicamente, ma in alcuni articoli 

si fa riferimento al pericolo e all’aumentata probabilità di suicidio. Il suicidio e l’uso di 

Internet sono stati studiati dal punto di vista della dipendenza da Internet. Ad esempio 

Zdanow & Wright (2012) hanno segnalato glorificazione, promozione e incoraggiamento 

del comportamento suicidario in gruppi Facebook legati al suicidio. Yong & Nomura 

(2019) sono autori di uno studio che dimostra che essere hikikomori è strettamente 

associato alle relazioni interpersonali, a cui seguono rischi di suicidio. Tale lavoro mostra 

che le persone con uno o più fattori di rischio di suicidio hanno probabilità 2,8 volte 

maggiori di essere hikikomori. Inoltre, con il numero di rischi di suicidio, aumenta 

notevolmente il rischio di diventare hikikomori. Tuttavia, la differenza non risultava più 

significativa una volta controllato l’effetto dei precedenti per trattamento psichiatrico, 

suggerendo che i rischi di suicidio nell’hikikomori siano correlati ad altri fattori associati 

ai precedenti per trattamento psichiatrico, o all’effetto di un disturbo psichiatrico esistente 

diverso dal OCB, violenza e dipendenza. 
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Sulla base di quanto si evince da uno studio di Hagihara et al. (2011), in Giappone le 

visite ai forum sul suicidio e le ricerche condotte sul suicidio sono significativamente 

correlate all’incidenza di suicidio tra uomini e donne tra i 20 ei 30 anni. 

Molti hikikomori hanno una dipendenza da Internet. Secondo Kato et al. (2012), esistono 

prove limitate a sostegno di una connessione tra l’utilizzo di Internet e il suicidio. Il gioco 

è una parte importante della vita di molti hikikomori. C’è la possibilità che il disturbo da 

uso di videogiochi possa essere diagnosticato a molti hikikomori. Marchant et al. (2017) 

hanno studiato le influenze delle attività online sull’autolesionismo e il suicidio. Secondo 

loro, esiste una causalità positiva tra autolesionismo, suicidio e dipendenza da Internet. 

D’altra parte, forum Internet, chat e social media possono anche essere una fonte di 

supporto. Il numero di siti che offrono informazioni sul suicidio, in particolare siti che 

valutano diversi metodi di suicidio, è cresciuto rapidamente dal 2007 al 2014 (Biddle et 

al., 2016). Trascorrere molto tempo su Internet è tipico dello stile di vita degli hikikomori 

(ad esempio; Haasio & Naka, 2019), anche se non è ben chiaro se le tendenze suicide 

sono legate alla dipendenza da Internet o all’essere un hikikomori (Ari & Mari, 2020). 

In uno studio condotto su una popolazione di adolescenti finlandesi, Ari & Mari (2020) 

si sono prefissati l’obiettivo di indagare le ragioni del suicidio tra gli hikikomori, 

ponendosi le seguenti domande: 

RQ1. Quali sono le ragioni per cui gli hikikomori considerano il suicidio? 

RQ2. Quali sono le ragioni che impediscono agli hikikomori di suicidarsi? 

I dati sono stati raccolti il 15 maggio 2020 dal forum di discussione Ylilauta Hikikomero 

(http://www.ylilauta.org/hikky), un forum finlandese per persone con problemi di salute 

mentale e socialmente ritirate. La parola “hikikomero” è un gioco di parole: suona come 

hikikomori, ma significa “armadio sudato” in finlandese. Gli utenti del forum si 
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definiscono “hikky” e spesso si identificano con la cultura hikikomori giapponese. I dati 

empirici sono costituiti da 42 thread di discussione contenenti 2.644 messaggi. In tutto, 

in Hikikomero sono state individuate 2.500 discussioni, ma sono state incluse solo quelle 

relative al suicidio. 

Eseguendo una categorizzazione delle risposte individuate nel forum, le ragioni alle base 

il suicidio sono: esperienza di inutilità, esperienza di vita senza significato, depressione 

ed esaurimento delle risorse psicologiche, esperienze di abuso, esperienza di fallimento, 

situazione di vita insostenibile, mancanza di relazioni umane genuine, scarse abilità di 

intelligenza emozionale, evitamento di situazioni sociali, situazione socio-economica 

difficoltosa, ragioni sociali, desiderio di morte. 

Tra i fattori protettivi invece si rilevano: sviluppo del pensiero razionale, sviluppo di 

intelligenza emozionale e controllo delle emozioni, accresciuta autostima, ripristino della 

salute mentale, modi per essere tranquilli, paure di vario genere, incertezza sulla validità 

nella scelta del suicidio, intervento da parte di altri, aiuto da parte di un professionista 

della salute mentale 

 

3.2.8. Hikikomori e comportamento ossessivo-compulsivo 

È stata osservata un’associazione tra hikikomori e OCB: tali comportamenti sono 

debolmente associati all’essere hikikomori (Yong & Nomura, 2019). 

 

3.2.9. Hikikomori e uso di sostanze 

È difficile stabilire se l’uso di sostanze sia una causa o una conseguenza, o sia un 

fenomeno indipendente dall’hikikomori. Chauliac et al. (2017) hanno osservato che nel 

loro campione di SWY francesi, il 42% usi cannabis. Tam et al. (2018) hanno messo in 
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evidenza che la fase finale di modifica del comportamento legato all’abuso di sostanze 

(definita fase 5) si traduce in un completo ritiro sociale.  

Durante questa fase, diventano evidenti i danni fisiologici e psicologici derivanti dall’uso 

prolungato di droghe. I partecipanti hanno parlato di declino della salute fisica in seguito 

all’uso prolungato, al punto da arrivare a soffrirne da un punto di vista lavorativo e 

sociale. Dovevano restare a casa per evitare l’imbarazzo sociale. Hanno reciso i legami 

sociali inutili ed evitato gli eventi sociali, con conseguente isolamento. In questa fase, 

diventano deboli e letargici. Il loro aspetto fisico rende evidente la loro 

tossicodipendenza. Per questo motivo, i tossicodipendenti sentono di essere trattati in 

modo diverso dagli altri. Sentono di essere giudicati e discriminati. Il trattamento negativo 

costante costringe gli utenti a ritirarsi e rimanere nei loro nascondigli. La loro autostima 

ne risente poiché si sentono sempre stigmatizzati. Anche i loro amici più stretti, che sono 

coinvolti in altre attività illegali non legate alla droga, sembrano giudicare molto il loro 

comportamento di consumo di droga. I tossicodipendenti spesso scelgono l’evitamento 

sociale e si alienano ulteriormente per sfuggire a questa discriminazione auto-percepita 

(Tam et al., 2018). 

I sintomi associati all’abuso prolungato di droghe includono ansia, panico, paura, 

allucinazioni e sospettosità. Questa è di solito indicata comorbilità, il che denota la 

coesistenza, nello stesso individuo, di qualsiasi disturbo psichiatrico e da uso di sostanze 

(Buckley, 2006; Williams, 2002).  

 

3.2.10. Hikikomori e Internet Gaming Disorder/Internet Addiction 

L’invenzione di Internet e le successive modifiche al modo in cui le persone interagiscono 

con e all’interno della società possono essere fattori importanti che contribuiscono 
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all’hikikomori (Suwa & Suzuki, 2013). Ad esempio, una preferenza per la comunicazione 

online può rivestire un ruolo non secondario nello sviluppo del ritiro sociale in alcuni 

individui (Suwa & Suzuki, 2013). 

Molti hikikomori trascorrono anche più di 12 ore al giorno davanti a uno schermo e di 

conseguenza sono ad alto rischio di dipendenza da Internet (Lee et al., 2013; Li & Wong, 

2015b; Stip et al., 2016). 

Ma cosa si intende per dipendenza da Internet (Internet Addiction - IA; Tabella 1) e con 

dipendenza da gioco su Internet (Internet Gaming Disorder - IGD)?  

 

A. Sintomi 

Devono essere presenti tutti i seguenti: 

1. ritiro, come manifestato da umore disforico, ansia, irritabilità e noia dopo diversi giorni trascorsi 

senza attività su internet; 

2. pensieri fissi su Internet (pensa alla precedente attività on line o anticipa la successiva sessione on 

line). 

 

Almeno uno (o più) dei seguenti: 

3. tolleranza: è necessario un significativo incremento dell’uso di Internet per raggiungere la 

soddisfazione; 

4. desiderio persistente e/o tentativi infruttuosi di controllare, smettere definitivamente o 

interrompere l’uso di Internet; 

5.  continuo uso eccessivo di Internet, nonostante la consapevolezza di avere persistenti o ricorrenti 

problemi fisici o psicologici, che sono probabilmente causati o esacerbati dall’uso di Internet; 

6. Perdita di interessi, hobbies precedenti, attività di svago come diretto risultato dell’uso di Internet, 

o con l’eccezione dell’uso di Internet; 

7. Utilizza Internet per sfuggire o dare sollievo a un tono dell’umore disforico (ad esempio, sentimenti 

di disperazione, colpa e ansia).  

B. Esclusione 

L’uso eccessivo di Internet non può essere meglio attribuito a disturbi psicotici o a disturbo bipolare I. 

c. Deterioramento clinicamente rilevante 

Deterioramento funzionale (ridotte competenze sociali, accademiche e lavorative), inclusa la perdita di 

una relazione significativa, di opportunità lavorative, educative o di carriera.  

D. Durata 

La durata della dipendenza da internet deve essere superiore a 3 mesi, con almeno 6 ore di uso di internet 

(per motivi non legati a lavoro o studio) al giorno. 

Tabella1- Proposta di criteri diagnostici per IA (Modificata da Tao et al., 2010) 
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Questi criteri sono ancora provvisori (sono stati validati su un campione di 405 soggetti 

cinesi; Craparo, 2011), poiché finora nessuno tra i principali sistemi nosografici li ha 

adottati. Il DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013) ha introdotto una diagnosi 

simile, chiamata disturbo da gioco su Internet, condizione che richiede ulteriori studi. La 

dipendenza da internet condivide i primi 6 dei criteri di cui al punto A, aggiungendone 

altri 4: 

• uso continuato nonostante il paziente sappia che è problematico 

• mentire alla famiglia sull’uso 

• uso di Internet per sfuggire all’umore negativo 

• uso di Internet per sfuggire a problemi sociali/interpersonali/professionali dovuti 

al disturbo 

(American Psychiatric Association, 2013). 

Un’altra differenza è che non ci sono criteri di esclusione nella classificazione DSM: la 

durata è di 12 mesi invece di 3 mesi, i pazienti devono soddisfare 5 criteri per ricevere la 

diagnosi e, cosa ancora più importante, la diagnosi è limitata ai giochi su Internet e non 

prende in considerazione altre attività svolte su Internet (American Psychiatric 

Association, 2013). 

Attualmente, l’ICD-11 (World Health Organization, 2019) ha introdotto una condizione 

clinica simile, ovvero disturbo da comportamento dipendente, che include sia il disturbo 

da gioco d’azzardo (offline o online) che il disturbo da videogiochi (offline e online). 

L’epidemiologia della dipendenza da Internet non è chiara perché i criteri sono ancora 

dibattuti: gli studi epidemiologici basati sulla popolazione sono rari e l’uso di Internet è 

aumentato enormemente da quando è stato descritto per la prima volta. Tao et al. (2010) 

hanno riportato una prevalenza che varia dall’1 al 14%. Da allora, l’uso dei social media 



 

78 

 

(Instagram, Facebook, ecc.) e di YouTube si è diffuso, cosa che avrebbe potuto portare a 

un ulteriore aumento dell’uso problematico di Internet (Stip et al., 2016). 

In molti casi di hikikomori è possibile diagnosticare il disturbo da dipendenza da Internet 

come comorbidità: circa 1/10 dei pazienti hikikomori soddisfa i criteri diagnostici della 

dipendenza da Internet (Lee et al., 2013). 

Un sondaggio nazionale condotto in Corea del Sud ha rilevato che i ragazzi adolescenti 

avevano maggiori probabilità di essere dipendenti rispetto alle ragazze (3,6% contro 

1,9%) (Ha & Hwang, 2014), rapporto coerente con la condizione hikikomori. In entrambi 

i casi, i paesi asiatici sembrano essere in prima linea nella ricerca. In Corea del Sud fino 

al 56% degli individui hikikomori può essere a rischio di dipendenza da Internet, mentre 

il 9% ne è dipendente.  

Riprendendo il sondaggio internazionale di opinione che ha convolto psichiatri di diversi 

paesi, alcuni psichiatri giapponesi hanno diagnosticato i casi delle vignette come 

hikikomori, mentre alcuni psichiatri coreani come dipendenza da Internet (Kato, 

Shinfuku, Sartorius, et al., 2011; Kato et al., 2012). La Corea è uno dei paesi leader nel 

rilevamento della dipendenza da Internet in psichiatria, sin dal primo periodo 

(Aboujaoude, 2010; Ha et al., 2006; Yen et al., 2010; Young, 2010). Questi risultati 

indicano che la diagnosi psichiatrica potrebbe essere modificata sulla base delle 

conoscenze degli psichiatri (Kato et al., 2012).  

La scelta del termine “dipendenza” evidenzia un presunto legame tra uso problematico di 

Internet e altre dipendenze comportamentali (come il gioco d’azzardo) e dipendenza da 

sostanze. Gli individui dipendenti da Internet avrebbero 3 volte più probabilità dei non 

dipendenti di soffrire di abuso di alcol (Ho et al., 2014). 

Da un punto di vista pragmatico, è utile comprendere cosa potrebbe aggiungere una 
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diagnosi di dipendenza da Internet alla gestione di un hikikomori (Stip et al., 2016). 

Secondo Tateno et al. (2019), l’uso e la popolarità dei social media sono aumentati e il 

tempo trascorso nel mondo reale continua a diminuire. Le menomazioni nell’interazione 

sociale sarebbero un fattore importante nell’hikikomori. La disconnessione dai rapporti 

con gli amici, a seguito dell’uso patologico di Internet, mantiene invece i soggetti 

collegati a Internet (Tateno et al., 2019). 

Hikikomori e dipendenza da Internet hanno alcune sovrapposizioni nei criteri proposti. 

Condividono una perdita di interesse per la scuola o il lavoro e difficoltà nei rapporti 

interpersonali. Una differenza tra hikikomori e dipendenza da Internet, 

indipendentemente dalla definizione, sarebbe l’insistenza sulla tolleranza e sui sintomi di 

astinenza in quest’ultima e la presunzione che la compromissione funzionale abbia 

origine dal problema della dipendenza e non viceversa. Le due sindromi si sovrappongono 

certamente in alcuni casi, come la perdita di interesse per altre attività, l’uso di Internet 

per sfuggire all’umore disforico e il deterioramento funzionale (De Michele et al., 2013; 

Lee et al., 2013; Teo, Fetters, et al., 2015). 

Kato, Kanba, et al. (2020) sottolineano che sono state rilevate relazioni positive tra la 

dipendenza da Internet e il fenomeno hikikomori. D’altra parte, non è chiaro se il ritiro 

sociale porti alla dipendenza da Internet o viceversa. In alcuni casi, il ritiro sociale può 

comportare un uso intensivo di Internet, che può essere inteso come una dipendenza 

(Haasio, 2015). È il dilemma dell’uovo e la gallina (Kato, Shinfuku, et al., 2020).  

L’uso patologico di Internet potrebbe rappresentare una risposta dissociativa a stati 

emotivi dolorosi (Tao et al., 2010). Inoltre, l’uso di Internet servirebbe per sfuggire 

all’umore disforico. Quindi, gli individui hikikomori possono essere a rischio di 

dipendenza da Internet; tuttavia, l’uso di Internet può effettivamente essere in qualche 
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modo vantaggioso per una persona hikikomori: gli offre l’opportunità di incontrare 

persone con interessi comuni e problemi simili, portando a qualche miglioramento nella 

qualità della vita, altrimenti scarsa. Pertanto, Internet viene effettivamente utilizzato, a 

volte anche in modo adattivo, per le interazioni sociali online da molti hikikomori (Teo, 

Fetters, et al., 2015): possono quindi mantenersi connessi, in qualche modo, al resto del 

mondo (Chan & Lo, 2014). Nel caso delle persone hikikomori, il comportamento Internet-

diretto può essere interpretato come parte della loro identità (egosintonico). In altri casi 

di dipendenza da Internet, questi comportamenti esagerati portano invece a sofferenza 

(egodistonico). Le conseguenze più rilevanti di dipendenza da Internet possono includere 

(Kuss, 2013): un sacrificio nell’eseguire tutte le attività della vita reale, un coping 

disfunzionale di fronte allo stress, nonché un’elevata solitudine fino alle situazioni 

estreme delle persone hikikomori (Cerniglia et al., 2017). Quando il ritiro sociale si 

protrae per mesi e anni, i sentimenti di solitudine diventano sempre più forti. In questi 

casi, Internet potrebbe diventare uno strumento di auto-aiuto per alleviare la solitudine 

(Kato, Shinfuku, et al., 2020). 

In uno studio di Lee et al. (2013), è stato osservato che l’attività di svago preferita dei 

SWY (n=65, criteri di selezione: socialmente ritirato, meno di 25 anni, rifiuto di 

frequentare la scuola, disoccupato, trascorrere tutto il giorno a casa) fosse l’utilizzo di un 

computer. I SWY utilizzano quotidianamente il computer in maniera significativamente 

maggiore rispetto al gruppo di controllo (costituito da 239 soggetti adolescenti di scuola 

media e superiore e dai loro genitori) (5,3±3,5 h/giorno vs 2,2±2,2 h/giorno; P <0,001), 

principalmente per giocare. 

Preferivano soprattutto FPS (first-person shooter) e RPG (role-playing games). I risultati 

di studi recenti hanno rivelato che tali giochi portano, tendenzialmente, a sviluppare livelli 
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di dipendenza più elevati negli adolescenti (Kim et al., 2010). Anche il punteggio medio 

di dipendenza da Internet dei SWY era significativamente più alto di quello del gruppo 

di controllo, poiché il 56,3% dei SWY era nel gruppo di ad alto rischio dipendenza e il 

9,4% era nel gruppo dei dipendenti, sebbene questa misura non sia ancora standardizzata 

in Corea del Sud. Questa potrebbe essere una caratteristica unica del SWY coreano. 

Gli MMO (Massively Multiplayer Online) sono giochi progettati per durare all’infinito 

(cioè consentono l’accesso a contenuti di gioco di fascia alta al raggiungimento dei livelli 

finali; Yee, 2014). Di conseguenza, sono state rilevate significative proporzioni di 

giocatori di MMO che superano le 8 ore di sessione di gioco (Ng & Wiemer-Hastings, 

2005) a scapito di altre attività, cosa che può riflettersi in problemi sociali e occupazionali 

offline (Kuss et al., 2012; Schimmenti et al., 2017). Anche se il tempo trascorso a giocare 

non serve come proxy per l’uso problematico, giovani adulti giocatori di MMO che 

giocano per periodi più lunghi di tempo sembrano essere a maggior rischio di sviluppare 

IGD. Allo stesso modo, IGD è anche associato a una serie di fattori individuali, in 

particolare in utenti che giocano per compensare esigenze che non possono essere 

soddisfatte nel mondo esterno (cioè deficit di abilità sociali, scarsa autostima, 

autoespressione e adempimento del ruolo; Anderson et al., 2017; Beard & Wickham, 

2016; King & Delfabbro, 2014; Mills et al., 2018; Stavropoulos et al., 2017). Si pensa 

che questo possa estendersi ai comportamenti hikikomori, dal momento che i giocatori 

possono soddisfare bisogni di connessione sociale attraverso il gioco, contribuendo al 

contempo a IGD. Considerando sia il tempo trascorso a giocare che i fattori di rischio, 

tempi di gioco più brevi possono attenuare comportamenti IGD dei giocatori MMO che 

si presentano con sintomi hikikomori. 

Si può presumere che la ricerca di connessioni/relazioni significative altrove, come nei 
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giochi online (per i giocatori di MMO), potrebbe essere rafforzata. 

Pertanto, si prevede che il rischio IGD nei giocatori di MMO che presentano sintomi 

hikikomori (durante la prima età adulta) potrebbe essere incrementato vivendo con i 

propri genitori. Tuttavia, anche le differenze interculturali dovrebbero essere prese in 

considerazione nella relazione IGD-Hikikomori. Ci sono prove che suggeriscono che ci 

siano differenze culturali per quanto riguarda la prevalenza, l’incidenza e l’esperienza 

delle dipendenze, che possono potenzialmente esacerbare e/o ridurre il rischio correlato 

alla dipendenza specifica e fattori protettivi, come i comportamenti di hikikomori. Lo 

studio di Stavropoulos et al. (2019) ha esaminato in modo interculturale i comportamenti 

IGD in un campione online di giovani adulti australiani e statunitensi (nordamericani) 

giocatori di MMO. I sintomi di hikikomori sono stati studiati preliminarmente come un 

rischio IGD che potrebbe essere esacerbato dalla quotidianità (trascorsa a giocare) e al 

convivere con i genitori. I risultati hanno confermato che i sintomi di hikikomori più 

elevati erano associati a maggiori punteggi IGD. Questo effetto non differiva in modo 

significativo tra i paesi. Inoltre, l’entità di questa associazione si dimostra rafforzata da 

un periodo di gioco più lungo per entrambe le popolazioni e per gli australiani che hanno 

continuato a vivere nella casa dei genitori. I risultati hanno indicato il significato delle 

manifestazioni di hikikomori nello sviluppo di IGD, nei potenziali effetti protettivi della 

riduzione del tempo di gioco quotidiano e nell’incoraggiamento a una vita indipendente 

tra i giovani giocatori australiani di MMO adulti socialmente ritirati.  

Tra i giovani giocatori adulti di MMO, elevati sintomi di hikikomori erano associati a 

comportamenti IGD più marcati: questo non variava in modo significativo tra i giocatori 

australiani e statunitensi. Questa scoperta suggerisce che, ritirandosi dal mondo reale, gli 

hikikomori possono impegnarsi in attività online per compensare i bisogni emotivi di 
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appartenenza non soddisfatti e le connessioni interpersonali faccia a faccia. Per ogni ora 

di aumento del tempo di gioco, l’associazione tra i sintomi di hikikomori e l’IGD risultava 

rafforzata in entrambe le popolazioni di australiani e statunitensi. 

È possibile che specifiche caratteristiche potenzialmente coinvolgenti degli MMO 

possano essere vissute come ideali per coloro che presentano sintomi hikikomori 

(Stavropoulos et al., 2017), spingendo i giocatori di MMO a mostrare i sintomi di 

hikikomori più elevati a sviluppare una “vita” virtuale che controbilanci il loro 

isolamento, moderando così gli stati emotivi negativi (Horiguchi, 2014). Ciò concorda 

con i risultati che mostrano che coloro che si presentano con hikikomori tendono a 

favorire le relazioni cibernetiche e sperimentano una maggiore soddisfazione relazionale 

online rispetto alle attività offline. 

I giocatori di MMO che hanno sperimentato un aumento dei sintomi di hikikomori 

sembravano essere a maggior rischio di IGD quando erano gli australiani, ma non gli 

statunitensi, a vivere nella casa dei genitori. Gli autori suggeriscono che i giovani 

giocatori adulti australiani con hikikomori che risiedono con i genitori potrebbero 

dedicarsi eccessivamente al gioco per compensare bisogni di emotività e attaccamento 

insoddisfatti all’interno del loro ambiente familiare (Horiguchi, 2014; Krieg & Dickie, 

2013). Questa ipotesi potrebbe non essere applicabile ai giovani giocatori di MMO adulti 

statunitensi, a causa delle diverse aspettative ed esperienze (ad esempio, meno 

impegnative) relative ai bisogni emotivi e di attaccamento in un contesto più 

verticalmente individualistico (Stavropoulos et al., 2019). 

Sebbene non sia possibile trarre conclusioni sulla causalità nei casi di hikikomori, sembra 

che la tecnologia e Internet siano associati a questa diagnosi (Kato, Kanba, et al., 2020; 

Kato, Shinfuku, et al., 2020).  
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3.3. Indicatori biologici dell’hikikomori 

Tra le manifestazioni fisiologiche associate al ritiro sociale, ne sono state individuate 

diverse in letteratura, così come sono stati proposti dei valori di indicatori biologici siano 

diagnostici/alterati in caso di ritiro sociale. 

Da un punto di vista della compromissione fisica, nel 2014 è stato osservato (Moriuchi et 

al., 2015) un caso clinico di un paziente (34 anni, giapponese) socialmente isolato per 

dodici anni, durante i quali è rimasto nella propria stanza, seduto tutto il giorno sul letto. 

In quel periodo, non era mai uscito e viveva di pasti confezionati del minimarket, 

consegnatigli da sua madre. Non si lavava da 2 anni e lasciava che le gambe penzolassero 

dal letto per periodi prolungati. Non era obeso, con indice di massa corporea di 19,2. 

Infine, gli è stata diagnosticata l’elefantiasi nostras verrucosa (ENV). 

Gli antibiotici per via endovenosa, seguiti da calze a compressione e sollevamento delle 

gambe, sono risultati metodi estremamente efficaci: le sue gambe sono tornate alle 

dimensioni normali in 5 settimane. I test psichiatrici hanno rilevato il disturbo pervasivo 

dello sviluppo, motivo per cui è stato successivamente trasferito all’unità di psichiatria 

per il trattamento.  

Tanabe et al. (2018) hanno riportato il caso di un paziente giapponese di 39 anni, che 

manifestava debolezza da 3 settimane, oltre ad amnesia. I suoi genitori hanno dichiarato 

che aveva lavorato, socializzato con altre persone e vissuto con loro fino a 1 anno prima 

del ricovero, momento nel quale ha smesso di lavorare. Da quel momento in avanti, è 

rimasto isolato dalla società e ha iniziato a vivere da solo. Sulla base di queste 

informazioni, è stata diagnosticata la condizione hikikomori, secondo le linee guida 
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fornite dal governo giapponese (Ministry of Health, Labour and Welfare, 2003).  

Sebbene fosse difficile escludere altre malattie psichiatriche, a causa dell’amnesia, il 

paziente non presentava uno stato d’animo depressivo, allucinazioni, deliri o agitazione. 

I suoi genitori hanno dichiarato che non avesse alcuna anomalia nello sviluppo mentale. 

Considerando la diagnosi di hikikomori e l’isolamento sociale, è stata sospettata una 

condizione di malnutrizione, in particolare carenza di tiamina, accertata tramite test di 

laboratorio sulla tiamina sierica (valore rilevato=1,72 mcg/dL; range normale, 2,5–7,5 

mcg/dL) e trattata con successo (tiamina sostitutiva). La carenza di tiamina (vitamina B1) 

viene definita beriberi. Quando le conseguenze sono a danno del sistema cardiovascolare, 

si parla di beriberi umido. Quest’ultimo è caratterizzato da: elevata gittata cardiaca con 

insufficienza cardiaca prevalentemente del lato destro e acidosi lattica. Tale sintomi sono 

stati gli stessi rilevati nel paziente in esame. 

Al secondo giorno di ricovero è stato osservato un drastico miglioramento dell’edema e 

dell’acidosi lattica. L’ipertensione polmonare e lo stato iperdinamico del paziente sono 

risultati significativamente migliorati all’ecocardiografia di follow-up del giorno 11. 

Anche la dimensione del ventricolo destro si è normalizzata. L’amnesia e la 

confabulazione del paziente sono gradualmente migliorate.  

Gli hikikomori possono essere una nuova popolazione a rischio di carenza di tiamina. 

Alcuni report del Giappone hanno suggerito che i pazienti hikikomori sono a rischio di 

malnutrizione. In realtà questo rischio è piuttosto basso, in quanto spesso vivono con 

familiari che forniscono loro il cibo. Questo pericolo invece sussiste per quei pochi 

hikikomori che vivono da soli. 

Le principali fonti di tiamina provengono da cereali integrali, cereali, la carne (in 

particolare il maiale), le verdure e i latticini. Un basso apporto di tiamina causato dalla 
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fame, dal vomito eccessivo e prolungato o da una dieta squilibrata a base di cibi conservati 

può portare ad un deficit di vitamina B1. 

Un’altra possibile alterazione fisiologica nell’hikikomori può essere l’ipocalcemia. 

Questo secondo quanto osservato in un caso clinico da Miyakoshi et al., 2017. A metà 

inverno, un uomo di 37 anni è stato ricoverato a causa di ipotermia e comportamento 

bizzarro. È stato trovato nella propria stanza dai suoi familiari: si mostrava insensibile 

agli stimoli verbali, con incontinenza rettale e senza vestiti o riscaldamento: la 

temperatura della stanza era di 10° C. Ha vissuto con i genitori per circa un anno, 

lasciando raramente la stanza, tranne per una breve e occasionale passeggiata notturna. 

Non aveva precedenti di malattia rilevanti. Per via del quadro comportamentale, è stata 

diagnosticata la condizione hikikomori. Gli accertamenti hanno messo in luce una 

condizione di ipocalcemia (calcio ionico sierico 1,17 mmol/l). La 1,25 (OH) 2-vitamina 

D3 sierica, determinata mediante cromatografia liquida-spettrometria di massa tandem, è 

stata ridotta a 12,1 pg/ml (29,0 D3 1a pmol/l) e il PTH intatto nel plasma è stato elevato 

a 324 ng/l. La somministrazione di 1 µg/giorno (OH) -vitamina D3 e 1 g/giorno di lattato 

di calcio per 1 settimana 3 ha normalizzato il calcio e il PTH e ha portato la 1,25 (OH) 2-

vitamina D3 a livelli tendenzialmente nella norma. 

La carenza di vitamina D negli adulti non è rara e spesso è dovuta a un’insufficiente 

esposizione alla luce solare. A causa del prolungato ritiro sociale, i pazienti con 

hikikomori possono sviluppare una carenza di vitamina D.  

In un lavoro di Yuen et al. (2018), è stato riscontrato che i giovani di Hong Kong (n=104;  

neo-hikikomori=52, ex-hikikomori=52) che vivono con uno stile di vita hikikomori 

avevano un’alta incidenza di ipertensione e pre-ipertensione, che si riteneva fossero 

correlate all’aumento di peso durante il periodo di reclusione. I risultati hanno suggerito 
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che la durata dell’hikikomori fosse associata a uno spostamento del peso corporeo da 

sottopeso a sovrappeso e obesità, con conseguente aumento della pressione sanguigna. 

Tali manifestazioni fisiche sembravano essere associate, almeno parzialmente, allo stile 

di vita sedentario che era comunemente condiviso tra gli hikikomori, oltre alle loro 

malsane abitudini alimentari e a pattern di sonno alterati. 

I livelli di pressione arteriosa dei casi di hikikomori sono stati anche associati a varie 

misure di adiposità, mentre molti partecipanti erano impegnati in uno stile di vita 

sedentario caratterizzato da attività fisica insufficienti e spuntini con cibi malsani. 

Allo stesso tempo, sia l’ipertensione che la pre-ipertensione erano significativamente più 

prevalenti negli ex-hikikomori che lo erano stati più a lungo. Queste osservazioni 

implicavano che le cattive condizioni di salute fisica, assieme ad un’elevata prevalenza 

dell’aumento di peso e all’aumento della pressione arteriosa erano, almeno parzialmente 

correlate, allo stile di vita vivente degli hikikomori. L’hikikomori potrebbe non essere più 

sedentario di un individuo medio che lavora al computer o guarda la televisione tutto il 

giorno. 

A distanza di 1 anno, Yuen et al. (2019) hanno eseguito un follow-up sugli stessi 

partecipanti, per capire come fossero cambiate le condizioni di salute sociale, mentale e 

fisica dei giovani hikikomori. Sono stati rilevati cambiamenti favorevoli alla salute, da un 

punto di vista: 

• sociale, con l’aumento dei legami sociali, sia online che offline 

• mentale, con livelli di stress percepiti ridotti 

• fisico, con ridotti livelli di pressione sanguigna e del rapporto vita-fianchi. 

I risultati di questo studio longitudinale sembravano andare in direzione opposta 

all’ipotesi avanzata nel lavoro precedente, per cui la durata del ritiro peggiori le 
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condizione di salute degli hikikomori. Invece, sono stati osservati alcuni miglioramenti 

nel profilo di salute di hikikomori nel corso di 1 anno. Per quanto riguarda gli aspetti 

sociali e mentali, la maggior parte dei partecipanti mostrava ancora le caratteristiche 

asociali e psicologiche comunemente osservate negli hikikomori dopo 1 anno, sebbene 

siano state osservate tendenze al miglioramento nei legami sociali e in tutti gli stati 

emotivi negativi (Wong, 2009). In particolare, la significativa riduzione dello stress 

percepito è stata soprattutto associata ai partecipanti in remissione. Le spiegazioni 

sottostanti potrebbero essere legate, ma non limitate, a oneri finanziari, conflitti familiari 

e soddisfazione personale (Ohashi, 2008; Umeda & Kawakami, 2012; Vogel, 2012). La 

prevalenza dell’ipertensione si è significativamente ridotta dal 15,4% al 9,0% in 12 mesi, 

dato inferiore alla prevalenza del 12,6% di ipertensione diagnosticata negli adulti (Chan 

& Lo, 2014) e alla prevalenza età-specifica del 12,8% nei giovani di età compresa tra 15 

e 34 anni (Teychenne et al., 2010) che sono stati riportati in studi locali. La prevalenza 

della pre-ipertensione (individui con SBP compresa tra 120 e 139 mmHg e DBP compresa 

tra 80 e 98 mmHg) è stata ridotta dal 31,7% al 29,1%, sebbene fosse di modesta entità. 

Non era disponibile per il confronto la prevalenza locale di pre-ipertensione nei soggetti 

di pari età, dal momento che è stata raramente studiata tra i più giovani; tuttavia, l’attuale 

prevalenza era inferiore a quella riportata tra gli adulti di età superiore o uguale a 35 anni, 

che è pari al 42,7% (http://www.chp.gov.hk/en/healthtopics/content/25/35390.html 

). La prevalenza combinata di ipertensione e pre-ipertensione (cioè 38,1%) era ancora 

allarmante, laddove i rischi di transizione da pre-ipertensione a ipertensione e ad altre 

complicanze cardiovascolari e disturbi metabolici siano stati ben documentati 

(http://www.chp.gov.hk/en/healthtopics/content/25/35390.html 

;https://www.family.org.hk/wp-content/uploads/2015/07/KT25.pdf; Tajan et al., 2017; 

http://www.chp.gov.hk/en/healthtopics/content/25/35390.html
https://www.family.org.hk/wp-content/uploads/2015/07/KT25.pdf
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Zhou et al., 2017). 

È stato dimostrato che l’elevata pressione sanguigna sia correlata ad alcuni stili di vita 

tipici unicamente dei giovani adulti. Uno studio sviluppato per determinare l’effetto di 

hikikomori sulla salute fisica ha mostrato che i punteggi Short Form Health Survey ( SF-

36 - che valuta lo stato di salute del paziente; Li et al., 2003) di questo gruppo erano alti, 

ma i tassi di incidenza di pre-ipertensione (HN) sono rimasti alti fino al 31,7%, 

aumentando in maniera graduale in base alla durata di reclusione, (Wang et al., 2016) 

indicando, (Wang et al., 2016) che lo stile di vita degli hikikomori possa essere un fattore 

correlato a obesità, disturbi cardiovascolari e altre malattie croniche tra i giovani adulti. 

Inoltre, le donne di età compresa tra 35 e 44 anni che dormivano meno di 6 ore avevano 

un aumentato rischio di HN (OR = 1,769, IC 95%: 1,058-2,958) (Sun et al., 2016). La 

riduzione dell’attività, (Sun et al., 2016) il consumo mensile di tabacco (OR = 1,65, p 

<0,01 ) e alcol (OR = 1,96, 95% CI = 1,32-2,54, p <0,001) (Peltzer et al., 2017) possono 

anche aumentare il rischio di HN tra i giovani adulti (Jun & Yali, 2020). 

Con l’obiettivo di individuare possibili marcatori del sangue per diagnosticare la 

condizione hikikomori, Hayakawa et al. (2018) hanno progettato uno studio seguendo 2 

fasi. 

Nello studio 1, gli autori hanno ipotizzato che i tratti della personalità evitante fossero 

associati all’hikikomori, studiando l’associazione tra tratti di personalità evitanti, 

biomarcatori del sangue, caratteristiche comportamentali e aspetti psicologici in campioni 

non clinici in età studentesca (criteri di esclusione del gruppo di controllo sono stati: 

età<17 anni, precedenti psichiatrici, compresa schizofrenia, traumi cerebrali, malattie 

importanti a carico di cuore, fegato e reni; n=101). Le relazioni interpersonali nel mondo 

reale sono almeno parzialmente basate su comportamenti derivati da processi decisionali 
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inconsci (Burton-Chellew & West, 2012; Kato & Kanba, 2013; Kato et al., 2013; Watabe 

et al., 2015). Per valutare le caratteristiche comportamentali, sono stati somministrati 

questionari di autovalutazione, oltre ad un gioco di fiducia da svolgere al pc, con 

l’obiettivo di valutare accuratamente il processo decisionale inconscio e, di conseguenza, 

rilevare le relazioni interpersonali dei partecipanti nel mondo reale (Watabe et al., 2015). 

Nello studio 2, sono stati confrontati i tratti della personalità evitante e i “candidati” 

biomarcatori del sangue per tratti di personalità evitanti identificati nello Studio 1 tra 

individui attualmente hikikomori e soggetti sani di controllo di pari età (criteri di 

esclusione: precedenti o condizioni attuali di isolamento sociale, età <15 o >50 anni 

precedenti psichiatrici, compresa schizofrenia, traumi cerebrali, malattie importanti a 

carico di cuore, fegato e reni). 

Secondo i risultati dello studio 1, i tratti della personalità evitante, negli uomini, erano 

associati negativamente al colesterolo lipoproteico ad alta densità (HDL-C) e all’acido 

urico (UA), mentre, nelle donne, erano positivamente associati ai prodotti di 

degenerazione della fibrina (FDP) e alla proteina C-reattiva ad alta sensibilità (hsCRP). 

Sulla base dei risultati emersi dallo studio 1, nello studio 2, sono stati reclutati 54 soggetti 

hikikomori e 78 soggetti di controllo sani di pari età. Sono stati sottoposti agli stessi test 

di cui allo studio 1. Gli individui con hikikomori avevano punteggi di personalità evitante 

più elevati in ambo i sessi, e mostravano livelli sierici di UA più bassi negli uomini e 

livelli di HDL-C inferiori nelle donne rispetto ai controlli sani. 

Il punteggio di personalità evitante negli individui con hikikomori era significativamente 

più alto rispetto ai controlli sani in entrambi i sessi (p <0,001). Gli individui maschi con 

hikikomori avevano l’UA significativamente più basso (p = 0,001) e le persone con 

hikikomori avevano un C-HDL significativamente più basso (p = 0,011). Sono state 
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successivamente eseguite analisi utilizzando la diagnosi di hikikomori come variabile 

dipendente e UA nei partecipanti maschi e HDL-C nelle partecipanti femmine come 

variabili predittive, in base ai risultati del confronto dei biomarcatori del sangue tra 

individui con hikikomori e controlli sani. Inoltre, per valutare il potenziale diagnostico 

dei biomarcatori, è stata costruita una curva ROC e quindi calcolato l’area sotto la 

suddetta curva (Area Under the Curve - AUC) e l’intervallo di confidenza al 95% (CI). 

Le percentuali di corretta classificazione tra hikikomori e gruppi di controllo sani erano 

del 72,4%, con una sensibilità del 66,7% e una specificità del 76,5% nei partecipanti di 

sesso maschile, e del 61,3% con una sensibilità di 61,1% e una specificità del 61,4% nelle 

partecipanti di sesso femminile. L’AUC (95% CI) era 0,772 (0,647-0,897) con una 

sensibilità del 70,6% e una specificità del 75,0% (p <0,001) nei partecipanti maschi e 

0,693 (0,550-0,835) con una sensibilità del 65,9% e una specificità del 61,1% (p = 0,018) 

nelle partecipanti di sesso femminile. L’HDL-C non era correlato al punteggio di 

personalità evitante e a qualsiasi psicometria in individui di sesso femminile con 

hikikomori. 

Le relazioni sociali non possono essere valutate solo mediante questionari e interviste 

autovalutati, dal momento che nel mondo reale si basano su modelli comportamentali ed 

emotivi inconsci e di solito mostrano variabilità interna alla stessa socialità auto-valutata. 

In questo contesto, i giochi economici sperimentali, sviluppati nei campi della psicologia 

sociale e dell’economia, aiutano a fornire informazioni sul comportamento e sulla 

personalità nel mondo reale (Watabe et al., 2015). 

Nello Studio 2, gli individui con hikikomori avevano punteggi di personalità evitante più 

alti in entrambi i sessi. Questa tendenza suggerisce la presenza di somiglianze 

sintomatiche tra hikikomori e disturbo evitante di personalità, ed è congruente con un 
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precedente report secondo cui la comorbilità più comune dell’hikikomori sia il disturbo 

evitante di personalità (Teo, Stufflebam, et al., 2015). I biomarcatori del sangue proposti 

e associati all’hikikomori sono UA nei maschi e HDL-C nelle femmine. Come discusso 

in precedenza, sia UA che HDL-C hanno un’attività antiossidante comune, suggerendo 

che il fenomeno dell’hikikomori, in entrambi i sessi, sia probabilmente associato a stress 

ossidativo piuttosto che ad un’infiammazione, contrariamente alle aspettative. 

Si suggerisce che l’hikikomori sia un fenomeno causato da eziologie bio-psico-sociali, 

culturali o ambientali (Kato et al., 2012), i quali potrebbero essere potenziali fattori di 

confusione.  

Per concludere, sono stati evidenziati i seguenti aspetti: i marcatori infiammatori e 

antiossidanti di HDL-C, FDP, UA e hsCRP sono correlati a tratti di personalità evitanti, 

comportamento cooperativo e/o fiducia e caratteristiche psicologiche dell’isolamento per 

genere. Gli individui con hikikomori avevano tratti di personalità evitante più elevati in 

ambo i sessi, UA inferiore negli uomini e HDL-C inferiore nelle donne. Sulla base dei 

risultati, gli autori propongono una nuova ipotesi: la personalità evitante può essere 

caratterizzata da relazioni interattive tra stress ossidativo e infiammazione, influenzando 

le caratteristiche comportamentali e psicologiche e portando al fenomeno 

dell’hikikomori. 

Le differenze di sesso sono state osservate costantemente nel presente studio trasversale. 

È probabile che le sostanze ematiche modifichino il comportamento (cooperativo) nei 

maschi e le emozioni (fiducia) nelle femmine. Ci sono differenze di genere nel modo in 

cui le persone cercano sostegno sociale. Gli uomini tendono a ricercare un supporto 

strumentale e tangibile, mentre le donne un supporto emotivo (Ashton & Fuehrer, 1993; 

Forbes & Roger, 1999). 
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La proteina C reattiva ad alta sensibilità e la degenerazione della fibrina, (Lu et al., 2011) 

sono marcatori infiammatori e HDL-C e UA sono noti per avere effetti antiossidanti 

(Ames et al., 1981; Camont et al., 2011). 

D’altra parte, uno studio di controllo randomizzato non clinico con volontari sani ha 

dimostrato che il trattamento con endotossine mediante bolo endovenoso ha aumentato le 

citochine infiammatorie a livello ematico l’interleuchina-6 e il fattore di necrosi tumorale-

a e hanno anche aumentato i sentimenti di depressione e disconnessione sociale auto-

riferiti, come “Mi sento solo” rispetto al gruppo placebo (Eisenberger et al., 2010), 

suggerendo l’importanza del processo infiammatorio nei comportamenti di ritiro sociale. 

Sulla base di tali indagini pilota, gli autori hanno ipotizzato che l’infiammazione e lo 

stress ossidativo possano essere collegati alla fisiopatologia sottostante l’hikikomori, 

analogamente ad altri disturbi psichiatrici. Le microglia svolgono un ruolo cruciale 

nell’infiammazione del cervello attraverso il rilascio di radicali liberi e citochine 

infiammatorie, come le citochine, come l’interleuchina-6 e il fattore di necrosi tumorale-

a: recentemente è stato pensato che l’attivazione della microglia possa verificarsi in vari 

disturbi psichiatrici, tra cui schizofrenia, depressione, disturbo bipolare e autismo. 

Inoltre, è stata avanzata l’idea che l’iperattivazione della microglia esista nel cervello 

delle vittime di suicidio e degli individui suicidari, specialmente mediante la via 

triptofano-chinurenina. Una recente analisi di dati epidemiologici ha mostrato che i malati 

di hikikomori hanno maggiori probabilità di rischio di suicidio (Yong & Nomura, 2019): 

pertanto, negli hikikomori potrebbero esistere meccanismi biologici simili, mediante 

attivazione delle microglia (Bryleva & Brundin, 2017; Gould et al., 2017). 

Lo scopo di uno studio di Hayashi et al. (2020) è stato quello di testare l’ipotesi secondo 

cui un rischio maggiore di ritiro sociale fosse associato a un livello più basso di 



 

94 

 

testosterone in ragazzi nella prima adolescenza. Il criterio di inclusione è stato essere 

maschi adolescenti e avere 10 anni. I criteri di esclusione invece: 

• attuali problemi di salute mentale, nelle relazioni o nei comportamenti 

interpersonali; 

• disabilità visive o uditive 

• precedenti di lesioni alla testa accompagnate da più di 5 minuti di perdita di 

coscienza 

• attuali malattie endocrine croniche o metaboliche 

• uso corrente di farmaci che influenzano il sistema nervoso centrale 

In questo studio, i comportamenti e le emozioni di adolescenti di 10 anni sono stati 

valutati dai genitori con la versione giapponese del CBCL/4-18 (Itani et al., 2001). Il 

CBCL (Achenbach, 1991) è composto da 118 domande sui problemi dei comportamenti 

e delle emozioni dei bambini negli ultimi 6 mesi, che includono scale di ritiro sociale e 

ansia/depressione. 

Il punteggio grezzo ottenuto al CBCL può essere convertito in un punteggio T 

normalizzato, che era calcolato per sesso e intervalli di età dei campioni standard. I 

punteggi grezzi di 50 percentili medi e inferiori sono stati assegnati al punteggio T di 50. 

Al punteggio grezzo del 97,7 percentile è stato assegnato un punteggio T di 70 e ai restanti 

punteggi grezzi sono stati assegnati punteggi T da 71 a 100, a intervalli uguali. Punteggi 

T inferiori a 67 (95° percentile), 67-70 e oltre 70 sono indicati come, rispettivamente, 

“intervallo normale”, “intervallo borderline” e “intervallo clinico”. 

La concentrazione di testosterone salivare è stata misurata una volta mediante 

cromatografia liquida-spettrometria di massa (liquid chromatography-tandem mass 

spectrometry - LC-MS/MS). Il limite inferiore di quantificazione (lower limit of 
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quantification - LLOQ) del testosterone era 0,7 pg/ml. C’erano 3 ragazzi (1,9%) che 

mostravano livelli di testosterone inferiori al LLOQ (below the LLOQ - BLOQ). Tali dati 

sono stati incorporati nell’analisi (Keizer et al., 2015). La significatività dei risultati è 

rimasta uniforme anche in seguito all’esclusione dei dati di questi 3 ragazzi. 

Come condizione di controllo, è stata presa in esame la valutazione dei livelli di cortisolo 

salivare nello stesso campione di saliva, in modo da escludere la possibilità che qualsiasi 

ormone fosse associato negativamente al ritiro sociale. Il LLOQ del cortisolo era di 6,7 

pg/ml: i suoi livelli, in tutti i campioni, erano superiori a questo limite. Per le analisi, sono 

stati utilizzati i logaritmi naturali dei livelli di testosterone salivare (lnT). Gli adolescenti 

sono stati inseriti in uno dei 5 gruppi, dal gruppo con più basso lnT al gruppo lnT più alto, 

creato dividendo l’intervallo di lnT in 5 categorie di uguale ampiezza. 

L’età media il giorno della raccolta della saliva era di 138,0 mesi (sd: 8,7; intervallo: da 

127 a 161). Tra i 159 ragazzi che hanno partecipato a questo studio, 18 (11,3%) 

sono stati classificati nella gamma borderline o clinica del ritiro sociale. 

È stata rilevata, per la prima volta, una significativa associazione inversa tra probabilità 

di ritiro sociale e i livelli di testosterone salivare (lnT). 

Gli autori propongono 2 spiegazioni plausibili per tale risultato: 

1) livelli ridotti di testosterone possono essere uno dei fattori di rischio del 

ritiro sociale 

2) il ritiro sociale potrebbe portare ad un distress psicologico tale da ridurre i 

livelli di testosterone  

In ogni caso, non è possibile stabilire una relazione causale tra ritiro sociale e testosterone. 
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CAPITOLO 4 

SONNO E HIKIKOMORI 

 

 

 

 

 

Il confinamento prolungato in camera da letto non favorisce un sonno regolare e adeguato, 

rendendolo di scarsa qualità (Guedj-Bourdiau, 2011; Yuen et al., 2018).  

In una recente review, sono state analizzate le comunanze tra hikikomori e disturbi 

pervasivi dello sviluppo (PDD), suggerendo un’associazione tra problemi fisici (come 

mal di testa, dolori a collo, schiena e muscoli, disordini gastrointestinali) e disturbi del 

ritmo sonno-veglia negli hikikomori (Takasu et al., 2011). Secondo alcuni self-report, i 

soggetti con PDD tendono, per natura, a dormire e svegliarsi ad orari irregolari o 

inappropriati e a soffrire di disturbi del sonno, ad addormentarsi a tarda notte o durante il 

giorno (riducendo l’esposizione alla luce), come precedentemente segnalato in bambini e 

adolescenti in rifiuto scolastico (Tomoda et al., 1997), nel momento in cui 

sperimentavano disadattamento sociale e stati hikikomori (Takasu et al., 2011).  

Nei mammiferi, il comportamento sonno-veglia è definito da un orologio interno nel 

nucleo soprachiasmatico dell’ipotalamo che oscilla con un periodo di 24 ore e trasmette 

informazioni temporali in tutto il corpo, mediante messaggi ormonali e neurali 

(Nakamura, 2010). Di conseguenza, i ritmi diurni si esprimono attraverso varie funzioni 

psicofisiologiche tra cui la sonnolenza (Lavie, 1986) e la relativa fisiologia: cortisolo 
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mattutino, secrezioni notturne di melatonina e temperatura corporea con il picco durante 

il giorno (Wyatt et al., 1999). Tuttavia, rimanendo per diverse settimane in condizioni di 

isolamento sociale e temporale, e rimanendo estranei a informazioni sull’orario 

giornaliero (né tramite orologio,  TV, giornali, contatti sociali e cicli di luce e temperatura 

ambientale), il periodo sonno-veglia e il ritmo della temperatura corporea si discostano 

gradualmente dalle 24 ore e iniziano ad oscillare con un periodo di circa 25 ore (Endo et 

al., 1999; Wever, 1979). Questo fenomeno rivela la presenza di un orologio interno, il cui 

periodo endogeno si estende leggermente oltre le 24 ore giornaliere e che è chiamato 

orologio circadiano. In queste condizioni, l’orologio circadiano è desincronizzato dal 

giorno di 24 ore (orologio sociale); tuttavia, l’organismo rimane sincronizzato 

internamente, portando uno stato di desincronizzazione esterna. Quindi, se si rimane 

obbligati a seguire il programma sociale, si è costretti a dormire e svegliarsi in varie fasi 

circadiane, perché i relativi ritmi sono ritardati di 1 ora ogni giorno. Di conseguenza, si 

verificano problemi al colon in fase di addormentamento e al risveglio, assieme a 

sonnolenza diurna, perché le condizioni fisiologiche ideali compaiono solo a intervalli di 

24 giorni, quando il nostro orologio circadiano è sincronizzato con l’orologio sociale. 

Questo viene chiamato jet lag sociale e, col tempo, si destabilizzano anche l’equilibrio 

mentale e il benessere psicologico (Wittmann et al., 2006). Se non si è sottoposti 

all’influenza di alcun programma sociale, non si verificano gravi problemi, se non nelle 

seguenti condizioni. Man mano che il periodo di isolamento sociale e temporale si 

prolunga per più di 14 giorni, la sincronizzazione interna viene gradualmente interrotta e 

il ritmo sonno-veglia inizia a oscillare con un periodo di oltre 30 ore, mentre la 

temperatura corporea continua a mantenere un periodo di circa 25 ore (Wever, 1979). 

Sottoposti a desincronizzazioni interne ed esterne, i problemi sono ulteriormente 
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aggravati dal fatto che si continua ad avere difficoltà ad ottenere condizioni 

psicofisiologiche ideali. Tuttavia, è soprattutto l’input fotico giornaliero, che colpisce 

l’occhio a intervalli di 24 ore, a portare l’orologio circadiano sulle 24 ore giornaliere 

(Czeisler et al., 1986; Czeisler et al., 1981; Honma et al., 1987), stabilendo 

sincronizzazioni interne ed esterne. La direzione dello sfasamento indotto dalla luce 

dipende da quando viene osservato l’impulso luminoso (ad esempio un singolo impulso 

luminoso al mattino o alla sera produce, rispettivamente, un anticipo o un ritardo di fase) 

(Honma, 1988; Minors et al., 1991): ne risulta una correlazione positiva tra ampiezza 

dello spostamento e intensità della luce (Boivin et al., 1996; Zeitzer et al., 2000). Le 

moderne abitudini del sonno, come il posticipo dell’addormentamento e del risveglio, 

interferiscono con il normale ciclo luce-buio. Pertanto, il regolare ritmo sonno-veglia è 

fondamentale per produrre un regolare ciclo luce-buio e per regolare l’orologio circadiano 

sulle 24 ore. 

Con un’adeguata e funzionale interazione temporale, ci si può facilmente addormentare 

di notte e riprendere dalla fatica in maniera efficace. Tuttavia, ad oggi, le persone tendono 

ad avere stili di vita irregolari (come sonno e risveglio posticipati), soprattutto nei fine 

settimana. L’intensa esposizione alla luce durante l’abituale periodo di sonno e la 

mancanza di questa condizione all’abituale momento del risveglio, possono impedire 

l’avanzare dell’orologio interno, con conseguente ritmo circadiano ritardato (Burgess & 

Eastman, 2004; Burgess & Eastman, 2006). Pertanto, quando si torna all’abituale 

programma sonno-veglia con un ritmo circadiano ritardato, gli stati sonno-veglia (inclusi 

l’inizio, il consolidamento e la durata del sonno), nonché la sensazione al risveglio e la 

vigilanza diurna, possono essere compromessi. È stato anche dimostrato che l’esposizione 

notturna ad un’intensa luce sopprime i livelli notturni di melatonina (Lewy et al., 1980). 



 

100 

 

Pertanto, è necessario mantenere un regolare ritmo sonno-veglia e ciclo di luce-buio per 

garantire qualità e quantità del sonno. Si suppone che gli schemi sonno-veglia irregolari 

che vengono osservati durante gli stati hikikomori possano causare un ulteriore 

deterioramento dell’adattabilità sociale (Takasu et al., 2012).  

Convergenti con i dati di Takasu et al. (2011), che indicano come gli hikikomori tendano 

a dormire durante le tarde ore della notte o durante il giorno, sono i risultati di uno studio 

di Yuen et al. (2018), secondo cui, rispetto al totale (n=104) dei partecipanti (giovani di 

Hong Kong, età media=19.02 anni, sd=3.62, intervallo 13-31 anni), i cattivi dormitori, 

ovvero quelli con punteggio <5 alla versione cinese del Pittsburgh Sleep Quality Index 

(PSQI - che valuta la qualità del sonno; Liu et al., 1996), fossero il 74% (n=77). Il 

punteggio PSQI medio complessivo è risultato pari a 6,85 (SD = 3,36). I valori più bassi 

sono stati valutati in termini di qualità soggettiva del sonno, latenza del sonno e disturbi 

del sonno. 

Yuen et al. (2019) hanno eseguito un follow-up sulla stessa popolazione di hikikomori, 

somministrando nuovamente la PSQI: non è stata rilevata alcuna differenza tra i 3 tempi 

di somministrazione (baseline, n=104; follow-up a 6 mesi, n=73; e 12 mesi, n=55). A 

distanza di tempo, i pazienti non più hikikomori hanno trascorso meno tempo in casa, 

senza però migliorare la propria qualità del sonno rispetto a coloro che sono rimasti 

hikikomori.  

In uno studio di Chauliac et al. (2017), condotto su soggetti francesi, circa ¾ (73%, n=27) 

dei SWY soffriva di disturbi del ciclo sonno-veglia e 1/3 mostrava segni di ridotta igiene 

personale. Funakoshi e Miyamoto hanno rilevato che il 41.8% (n=23) del loro campione 

di hikikomori (giapponesi) soffrisse di disordini del sonno (Funakoshi & Miyamoto, 

2015). 
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Un uso particolarmente frequente di computer e dispositivi elettronici a casa (attività 

principale tra i soggetti hikikomori) potrebbe essere associato ad una scarsa qualità del 

sonno, aspetto concordante con la forte relazione che sussiste tra qualità del sonno e 

attività quotidiane connesse all’utilizzo delle tecnologie (Calamaro et al., 2009; Choi et 

al., 2009). 

La significatività clinica dei ritmo circadiano umano è stata oggetto di una review, che ha 

evidenziato gli impatti negativi dell’alterazione del ciclo del sonno sulla regolazione 

cardiovascolare associata a livelli di pressione del sangue (Klerman, 2005). 

Nishida et al. (2016) descrivono il caso di un ragazzo hikikomori (giapponese) di 20 anni, 

che ha riportato una condizione di insonnia, rilevata grazie all’utilizzo di un actigrafo. Un 

altro documentato esempio di disturbi del sonno nell’hikikomori è un caso clinico 

riportato da Roza et al. (2020): si tratta in un adulto di 35 anni (brasiliano), che ha 

sviluppato ipersonnolenza a 19 anni (trattata con 54 mg/giorno di OROS metilfenidato). 

Intorno ai 26 anni ha vissuto il primo periodo hikikomori: nei 6 anni successivi ha 

riportato di aver avuto problemi di sonno occasionali. 
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CAPITOLO 5 

QUESTIONARI, TEST E CRITERI ALTERNATIVI 

PER L’HIKIKOMORI 

 

 

 

 

5.1. Hikikomori: una nuova diagnosi psichiatrica? 

Nonostante le linee guida fornite dall’Ufficio di Gabinetto del Giappone (Ministry of 

Health, Labour and Welfare, 2003), alcuni autori hanno proposto dei criteri alternativi per 

la diagnosi dell’hikikomori: secondo alcuni, l’hikikomori potrebbe costituire una nuova 

diagnosi psichiatrica, che va però arricchita di sottocategorie, secondo altri, i manuali 

diagnostici attualmente in vigore sono sufficienti per offrire una definizione diversa del 

fenomeno. 

Secondo Pies (2009), un disturbo deve soddisfare uno dei seguenti criteri per essere 

considerato una “entità di malattia specifica”: 

• un modello di trasmissione genetica 

• l’eziologia, la fisiopatologia e/o l’anatomia patologica della sindrome devono 

essere ragionevolmente ben conosciute 

• il decorso, la prognosi, la stabilità e la risposta al trattamento della sindrome 

devono essere relativamente prevedibili e coerenti tra le diverse popolazioni  

Il concetto di hikikomori è controverso. Uno dei problemi principali è l’assenza di una 
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definizione chiara e nessun consenso sui criteri diagnostici tra gli studi (Li & Wong, 

2015b). Si dibatte per capire se questa condizione indichi una risposta specifica della 

cultura al cambiamento sociale in Giappone (Furlong, 2008) o se si tratti di un disturbo 

psichiatrico emergente che può essere presente altrove (Tateno et al., 2012). Viene anche 

suggerito che l’hikikomori possa essere utile a questi individui, quale modalità per 

ritrovare un senso d’identità e connessione sociale attraverso nuovi mezzi più adatti a loro 

(Furlong, 2008). Un’altra controversia è legata al tentativo di comprendere se 

l’hikikomori debba essere diagnosticato quando un altro disturbo psichiatrico sia in grado 

di spiegarne i sintomi (Stip et al., 2016). 

Per quanto riguarda la questione dei disturbi psichiatrici sottostanti l’hikikomori, è in 

corso un dibattito, costituito da tre diversi punti di vista (Tateno et al., 2012): 

1) la maggior parte dei casi di hikikomori può essere diagnosticata utilizzando i 

criteri diagnostici di ICD (World Health Organization, 1992) o DSM (American 

Psychiatric Association, 1994) 

2) l’hikikomori non è un disturbo psichiatrico 

3) l’hikikomori rappresenta una nuova categoria diagnostica (Kondo et al., 2007). 

Kondo e il suo gruppo hanno riferito che la maggior parte dei casi di hikikomori può 

essere diagnosticata utilizzando gli attuali criteri diagnostici (Kondo et al., 2013). 

Un’interpretazione del secondo punto di vista è che l’hikikomori sia una sindrome legata 

alla cultura (Teo & Gaw, 2010). Il dibattito di cui sopra solleva interrogativi sul fatto che 

l’hikikomori sia di per sé una malattia mentale.  

I risultati suggeriscono che i casi di hikikomori possano essere potenzialmente spiegati 

da altri disturbi psichiatrici sottostanti (Tateno et al., 2012). 

Nel lavoro di Kato et al. (2012), in cui veniva chiesto a degli psichiatri di vari paesi di 



 

105 

 

valutare alcuni aspetti del fenomeno hikikomori, presentando loro 2 vignette, solo il 30% 

degli psichiatri giapponesi ha riferito che entrambi i casi di hikikomori potessero essere 

diagnosticati utilizzando i criteri ICD-10/DSM-4 (American Psychiatric Association, 

1994; World Health Organization, 1992), mentre circa il 50% di loro non riteneva 

applicabili tali criteri. D’altra parte, gli psichiatri di altri paesi hanno opinioni divergenti 

riguardo l’applicazione dei criteri ICD-10/DSM-4. Quando ai partecipanti sono stati 

richiesti dettagli riguardo la diagnosi, hanno offerto varie alternative, come disturbo 

dell’adattamento, disturbo d’ansia, disturbi dello spettro autistico, disturbo della condotta, 

distimia, disturbo del controllo degli impulsi, schizofrenia prodromica, disturbo schizoide 

di personalità, schizofrenia semplice e fobia sociale. Alcuni partecipanti provenienti da 

Giappone, Corea, Taiwan, Thailandia e Stati Uniti hanno diagnosticato i casi come 

hikikomori. Inoltre, alcuni psichiatri coreani hanno diagnosticato i pazienti descritti nelle 

vignette come affetti da Internet Addiction (Kato et al., 2012). 

Teo & Gaw (2010) suggeriscono che un piccolo ma consistente sottoinsieme di 

hikikomori soffra di isolamento sociale persistente e invalidante, senza presentare altre 

psicopatologie. Nel loro case-report, hanno decritto il caso di un adolescente di 14 anni: 

l’anamnesi ha permesso di rilevare alcune caratteristiche tipiche dell’hikikomori che lo 

distinguono da altri disturbi. Il comportamento del paziente era ego-sintonico, non 

riteneva irragionevole o eccessiva la sua riluttanza ad uscire e non aveva paura di 

comportarsi in maniera umiliante o imbarazzante (atteggiamento che si differenzia dal 

disturbo d’ansia sociale). I sintomi del paziente, sebbene si fossero protratti per più di 2 

anni, non durarono tutta la vita, permettendo così di escludere disturbi schizoidi, evitanti 

o altri disturbi della personalità, nonché disturbi autistici o disturbi pervasivi dello 

sviluppo.  
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Considerate le numerose, ma non sempre presenti, comorbidità, viene suggerita 

l’esistenza di una forma “pura” di hikikomori - cioè ritiro sociale con psicopatologia 

sostanziale ma nessun’altra apparente eziologia - che è stata introdotta per la prima volta 

come ichijisei hikikomori in giapponese (Kinugasa, 1998) e può essere chiamata ritiro 

sociale primario. Sarebbe utile chiarire l’eventuale differenziazione tra hikikomori 

primario (non espressione di un altro disordine psichiatrico) e secondario (dovuto ad una 

condizione sottostante, come la sindrome di Asperger, disturbo di personalità o fobia 

sociale). Se esistesse un hikikomori primario, Kato et al. sostengono che tale disturbo 

dovrebbe essere inserito all’interno del DSM e del ICD (Kato et al., 2012). Alcuni autori 

sono dell’idea che il termine “hikikomori secondario” dovrebbe essere usato in caso di 

comorbidità che spieghi, almeno in parte, la condizione, mentre in assenza di una diagnosi 

psichiatrica intercorrente, dovrebbe essere usato il termine “hikikomori primario” (Li & 

Wong, 2015b). Molti, tuttavia, non presentano una tale diagnosi psichiatrica e sono 

considerati “hikikomori primari” (Stip et al., 2016). 

Il concetto di hikikomori primario è importante, poiché non si possono comprendere le 

basi di questa patologia considerando l’hikikomori solo in relazione ad altri disturbi. In 

precedenza, sono state identificate le seguenti 5 caratteristiche patologiche dei casi di 

hikikomori primari, sulla base di un confronto con pazienti con sindrome da apatia, “taijin 

kyofusho” e disturbi della personalità: 

• episodi di sconfitta senza lotta 

• un’immagine di sé ideale costruita sui desideri degli altri piuttosto che sul proprio 

• preservare l’immagine ideale del sé “atteso” 

• l’investimento dei genitori nel sé ideale del bambino 

• comportamenti evitanti per mantenere l’opinione positiva degli altri (Suwa & 
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Suzuki, 2013). 

Si dovrebbe prendere nota della continuità stimata del ritiro sociale (Kato, Kanba, et al., 

2020). Kato, Kanba, et al. (2020) ritengono che gli individui con una durata di almeno 3 

(ma non 6) mesi di isolamento sociale dovrebbero essere classificati come pre-

hikikomori. L’età di esordio è tipicamente quella adolescenziale o la prima età adulta. 

Tuttavia, l’esordio dopo la terza decade di vita non è raro e anche le casalinghe e gli 

anziani che soddisfano i criteri per l’hikikomori (Ministry of Health, Labour and Welfare, 

2003), possono essere diagnosticati come tali. Persone che lasciano occasionalmente la 

propria casa (2-3 giorni/settimana), lasciano raramente la propria casa (1 giorno/settimana 

o meno) o lasciano raramente la propria stanza possono essere caratterizzati, 

rispettivamente, come lievi, moderati o gravi. Individui che lasciano frequentemente la 

propria casa (4 o più giorni/settimana), per definizione, non soddisfano i criteri per 

l’hikikomori. Gli aspetti rilevanti di questa rivisitata definizione di hikikomori sono 4: 

- in primo luogo, il comportamento di confinamento domestico rimane la 

caratteristica centrale e determinante dell’hikikomori. Tuttavia, la definizione 

aggiunge chiarimenti su quale sia la frequenza di uscita di casa che si possa 

qualificare ancora come “marcato isolamento sociale in casa” 

- in secondo luogo, il requisito di evitare situazioni e relazioni sociali è stato 

rimosso. In interviste che valutano gli individui hikikomori (Hayakawa et al., 

2018), questi ultimi riferiscono comunemente di avere poche relazioni sociali 

significative e poca interazione sociale, ma negano di evitare l’interazione sociale. 

Molti medici spesso si chiedono cosa distingue l’hikikomori dal disturbo d’ansia 

sociale, e questa mancanza di evitamento è una delle principali differenze 

- terzo, l’angoscia o il deterioramento funzionale dovrebbero essere valutati 
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attentamente. Sebbene la compromissione del funzionamento dell’individuo sia 

vitale affinché l’hikikomori venga considerato una condizione patologica, 

l’angoscia soggettiva potrebbe non essere presente. Interviste cliniche 

approfondite con hikikomori (Teo, Fetters, et al., 2015) hanno rivelato che molti 

si sentano effettivamente soddisfatti del loro ritiro sociale, in particolare nella fase 

iniziale della condizione. I pazienti spesso descrivono un senso di sollievo nel 

poter sfuggire alle dolorose realtà della vita oltre i confini della loro casa. Tuttavia, 

quando la durata del ritiro sociale si estende, la maggior parte delle persone con 

hikikomori inizia a provare angoscia, come i sentimenti di solitudine  (Teo, 

Fetters, et al., 2015). 

- quarto, sono stati rimossi altri disturbi psichiatrici come criterio di esclusione per 

gli hikikomori (Malagon-Amor et al., 2018; Teo, Stufflebam, et al., 2015)  

Un paziente studiato da Tanabe et al. (2018) non presentava manifestazioni di segni e 

sintomi psichiatrici eccetto l’amnesia; pertanto, si è pensato che il suo hikikomori fosse 

del tipo primario. 

In un lavoro di Frankova (2019), sono state messe a confronto le caratteristiche 

psicologiche e psicopatologiche di hikikomori primari e secondari. Le caratteristiche 

cliniche dell’hikikomori secondario, derivate da un confronto di pazienti con SAD con o 

senza hikikomori erano le seguenti: 

• l’insorgenza del SAD ha preceduto o coinciso con l’hikikomori 

• il sottogruppo di pazienti affetti da SAD hikikomori sembrava avere una forma 

più grave di SAD 

• i pazienti affetti da SAD hikikomori avevano un esordio significativamente più 

precoce e avevano sintomi peggiori, secondo la scala di ansia sociale di Liebowitz 
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(Nagata et al., 2013). 

Il gruppo hikikomori è stato diviso in due sottogruppi: hikikomori primario, senza 

comorbidità (HG1, n=13) e hikikomori secondario (HG2, n=22), con comorbidità solo 

per disturbo nevrotico, somatoforme e stress-correlato (World Health Organization, 

2013). Il gruppo di controllo (CG) era invece costituito da 28 soggetti sani. Il sottogruppo 

hikikomori secondario (HG2) presentava i seguenti disturbi psichiatrici in comorbilità: 

disturbo dell’adattamento (22,7%), disturbo d’ansia generalizzato (18,2%), disturbo da 

stress post-traumatico (13,7%), fobia sociale (13,7%), disturbo ossessivo-compulsivo 

(13,7%), disturbo di panico (9%), disturbo somatoforme (9%) e disturbo dissociativo 

dell’identità (4,5%). Gli indici di trauma (valutati tramite il LEQ; Roy & Perry, 2004) in 

entrambi i gruppi di ricerca, così come la distribuzione dello stress post-traumatico 

(61,2% vs 61,9%), erano quasi uguali. Le situazioni traumatiche più diffuse per gli 

hikikomori includevano: insulti emotivi o abbandono (54,3%), essere a conoscenza di un 

grave infortunio potenzialmente letale o di una morte inaspettata di una persona vicina 

(45,7%), disturbi emotivi di altri significativi (42,9%), o divorzio dei genitori (34,3%). 

La maggior parte dei casi di hikikomori primario (70%) e quasi la metà dei casi di 

hikikomori secondario aveva un indice di ostilità (rilevato con il Buss-Durkee Hostility 

Inventory - BDHI -, che valuta ostilità e comportamento autodistruttivo; Buss & Durkee, 

1957) superiore al normale (. = 12,08 ± 6,6 vs. = 10,27 ± 3,1), e il confronto tra HG1 e 

CG ha mostrato che i casi di hikikomori primario avessero livelli più elevati di 

risentimento e ostilità verbale e un indice di aggressività maggiore. Allo stesso tempo, i 

casi di hikikomori secondario presentavano irritabilità e risentimento più elevati rispetto 

ai controlli sani. 

Tuttavia, sia nei casi di hikikomori primari che secondari, c’era un’alta frequenza di 
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eventi di vita passati traumatici e avversi. Le esperienze che hanno influenzato 

maggiormente i casi di hikikomori (sia primari che secondari) sono stati i seguenti: 

disturbi emotivi che si sono verificati ad altri significativi (ad esempio, depressione grave 

e dipendenza cronica da alcol o droghe), divorzio dei genitori e insulto o negligenza 

emotiva (umiliazione, esperienze imbarazzanti o sentirsi inutili). 

Sia i casi di hikikomori primari che quelli secondari potrebbero essere caratterizzati da 

un deficit nella capacità di identificare e verbalizzare le proprie emozioni e una tendenza 

al comportamento autoaggressivo, soprattutto a causa degli alti livelli di risentimento, 

tensione interiore, ansia elevata, insicurezza e bassa qualità di vita. 

I casi di hikikomori primario ricorrono anche all’ostilità diretta (verbale e fisica), molto 

probabilmente come reazione comportamentale protettiva al loro ambiente, descritto 

come “sconfitta senza lotta” (Suwa & Suzuki, 2013). L’ostilità verso i genitori è 

comunemente menzionata in letteratura (Lee et al., 2013); uno studio ha riportato che il 

43% dei soggetti desiderava uccidere i propri genitori, mentre il 23% li ha fisicamente 

aggrediti durante il tentativo di avvio di una conversazione (Hattori, 2006). 

Concentrandosi sulle differenze tra i casi di hikikomori primari e secondari, in questi 

ultimi si è scoperto che l’aggressività si manifesta come un tratto della personalità 

(eccitabilità e impulsività, valutati con il Leonhard-Schmieschek Questionnaire; 

Leonhard, 1981) piuttosto che come comportamento. A causa della distimia e dell’ansia 

elevata, i casi secondari di hikikomori hanno una percezione di sé pessimistica, spesso 

diventano vittime di bullismo, preferiscono stare a casa, assumono una posizione passiva-

dipendente e hanno paura della comunicazione sociale. Nel lavoro di Frankova (2019), il 

numero di soggetti di sesso femminile con hikikomori secondario fosse superiore ai 

numeri osservati in report precedenti, che suggerivano come l’isolamento sociale fosse 
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più frequente tra gli uomini (Kondo et al., 2013; Koyama et al., 2010; Li & Wong, 2015b), 

mentre la psicopatologia delle comorbilità in questo lavoro erano disturbi nevrotici, 

somatoformi e stress-correlati, come disturbo di panico, fobia specifica, disturbo d’ansia 

sociale, disturbo d’ansia generalizzato e disturbo da stress post-traumatico, noti per essere 

più diffusi tra le donne rispetto agli uomini (Kessler et al., 1995; McLean et al., 2011). 

Alcuni autori hanno proposto 2 sottotipi di comportamento di ritiro sociale che 

caratterizzano l’hikikomori: il sottotipo “hard core”, ovvero quei giovani che non lasciano 

mai la loro stanza e non parlano mai con le loro famiglie, e il sottotipo “soft”, cioè quei 

soggetti che escono e parlano occasionalmente con altri (Heinze & Thomas, 2014).  

Li e Wong ipotizzano che, in generale, siano 3 i tipi di giovani socialmente ritirati: 

• iperdipendenti 

• maladattivi interdipendenti 

• controdipendenti (Li & Wong, 2015b). 

Il tipo iperdipendente cresce in famiglie iperprotettive in cui non riesce a vivere un sano 

sviluppo psicosociale, dal punto di vista dell’apprendimento, della fiducia verso gli altri 

e dell’acquisizione di autonomia. Poiché le famiglie forniscono loro le risorse materiali 

sufficienti, hanno poca motivazione a crescere in modo indipendente. Perciò si abituano 

a fare eccessivo affidamento sul supporto dei genitori.  

Il tipo maladattivo interdipendente sarebbe il prodotto di dinamiche familiari 

disfunzionali - che conducono all’incapacità di apprendere, nel contesto domestico, le 

abilità interpersonali di base. Questo porta a relazioni insoddisfacenti con i coetanei, 

vulnerabilità al bullismo e rifiuto dei pari a scuola. 

Il tipo controdipendente si ipotizza che sia gravato da alte aspettative di realizzazione da 

parte di un genitore - cosa a cui è associata alta pressione accademica e stress correlato 
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alla carriera. 

È probabile che tali individui trascorrano molto tempo a studiare e a pianificare il futuro, 

ma la disoccupazione e la mancanza di opportunità lo rendono frustrato. Così, si isolano 

dagli altri per lottare per la crescita personale. 

 

 

5.2. Questionari, test e modalità di valutazione dell’hikikomori 

Teo, Fetters, et al. (2015) hanno eseguito uno studio sugli hikikomori, utilizzando 4 

misure self-report, ovvero: University of California, Los Angeles (UCLA) Loneliness 

Scale, Lubben Social Network Scale (LSNS-6), Sheehan Disability Scale (SDS) e il 

modified Cornell Treatment Preferences Index (CTPI). Questi test valutano, 

rispettivamente, quanto spesso riportano sentimenti soggettivi di solitudine (UCLA 

Loneliness Scale; Kim, 1997; Russell, 1996), il numero di persone della rete sociale 

personale di una persona con cui la stessa ha contatti sociali e chi tra loro è una fonte di 

supporto sociale (LSNS-6; Hong et al., 2011; Kurimoto et al., 2011; Lubben et al., 2006), 

disabilità o compromissione funzionale (SDS; Sheehan, 1986), le diverse preferenze di 

trattamento della depressione, comprese le modalità di trattamento e il tipo di fornitura 

del trattamento (CTPI; Patrick J. Raue  et al., 2009). Quest’ultimo è stato modificato in 

modo da stabilire le preferenze di trattamento relative all’isolamento sociale. 

I dati mostrano che, tra i partecipanti allo studio, la solitudine e contatti limitati con 

membri della rete sociale supportano la validità dell’approccio di valutazione 

dell’hikikomori. 

Per valutare il ritiro sociale, gli intervistatori, in uno studio di Teo et al. (2020), hanno 

domandato ai partecipanti “Passi attualmente quasi tutto il tempo in casa?” e, a coloro che 
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avessero risposto affermativamente, “Quanto a lungo sei rimasto in casa quasi tutto il 

tempo?”. Se i partecipanti avessero riportato una durata di almeno 6 mesi, sarebbero stati 

classificati come affetti da ritiro sociale. 

Teo et al. (2018) si sono prodigati per lo sviluppo di uno strumento utilizzabile per 

valutare l’hikikomori e misurarlo in modo coerente in diverse popolazioni e contesti. 

Prima di questo tentativo di costruzione di un nuovo test, sono sviluppati 2 strumenti 

relativi all’hikikomori: 

-il primo, chiamato “Hikikomori Behaviour Cheklist”, è uno strumento in lingua 

giapponese composto da 45 item e progettato per essere completato da un genitore in 

relazione al proprio figlio. Ogni item descrive brevemente un comportamento (ad es. “Il 

tuo familiare sorride senza motivo”) o un personaggio (ad es. “Il tuo familiare non ha 

motivazione”), ed è accompagnato da una scala di risposta a 4 punti che va da 

‘decisamente falso’ a ‘decisamente vero’ (Sakai et al., 2004) 

-l’altro strumento, chiamato “NEET/Hikikomori Risk Scale” (NHR), è stato sviluppato 

con l’idea che NEET (not in employment, education or training, ovvero non in cerca di 

un impiego, non frequentante una scuola né un corso di formazione o di aggiornamento 

professionale) e hikikomori rappresentino forme di emarginazione dalla società, ritiro 

professionale nella prima condizione e ritiro sociale in quest’ultima. Gli autori hanno 

sviluppato e convalidato una scala di 27 item che si concentra sulle attitudini al lavoro. 

NHR è stato teoricamente convalidato rispetto alla classificazione del governo 

giapponese di NEET e hikikomori, ed è stato anche dimostrato come capace di 

discriminare tra questi gruppi e minori gradi di emarginazione nella società giapponese. 

Inoltre, l’NHR è più fortemente e inversamente associato al benessere generale, allo stato 

di salute auto-riferito, alla soddisfazione sul lavoro e alle strette relazioni all’interno della 
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società giapponese rispetto alle classificazioni ufficiali di NEET, hikikomori e lavoratori. 

Inoltre, l’NHR è risultato più elevato per quelli con un livello di istruzione inferiore e per 

quelli con lavori meno stabili. 

Inoltre, NHR non è necessariamente correlato in maniera forte con lo stato socio-

economico (SES) anche se ne è significativamente correlato. 

In un ampio campione di giapponesi, Uchida & Norasakkunkit (2015) hanno identificato 

una struttura a 3 fattori descritta come: 

• una preferenza per uno stile di vita più libero (l’intenzione persistente di cercare 

un lavoro part-time, a bassa qualificazione) 

• mancanza di auto-competenza 

• avere ambizioni poco chiare per il futuro. 

Il primo fattore, la “preferenza per uno stile di vita più libero”, rappresenta la resistenza 

a conformarsi allo standard culturale per diventare un “adulto” nella società.  

Il secondo fattore, “mancanza di auto-competenza”, include la fiducia nelle proprie abilità 

sociali e nelle abilità accademiche/lavorative. Le persone con una bassa auto-competenza 

proverebbero ansia o addirittura paura quando incontrano ostacoli, cosa che potrebbe 

verificarsi durante la ricerca di un lavoro o nei conflitti interpersonali. 

Il terzo fattore, “ambizioni poco chiare per il futuro”, riguarda se le persone abbiano una 

visione chiara di ciò che potrebbero voler fare in futuro. 

Nella fase 1, Teo et al. (2018) hanno generato un elenco iniziale di 59 item della scala 

candidata. La generazione degli item è stata guidata da temi identificati nella letteratura 

hikikomori, come la mancanza di connessione sociale (Teo, 2010; Teo & Gaw, 2010) 

isolamento sociale attivo o comportamento di ritiro (Kondo et al., 2013), evitamento del 

contatto sociale (Li & Wong, 2015b) e senso di alienazione o emarginazione dalla società 
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(Uchida & Norasakkunkit, 2015). Nel complesso, gli item candidati riflettevano 

caratteristiche psicologiche e modelli comportamentali che sono stati riassunti nelle 

revisioni di hikikomori (Li & Wong, 2015b). Sono stati inclusi item formulati in modo 

negativo per ridurre il bias di acquiescenza (Guyatt et al., 1999). 

Questo lavoro di (Teo et al., 2018) ha permesso di sviluppare l’HQ-25 (25 item 

Hikikomori Questionnaire), un nuovo strumento rapido (richiede 2-3 minuti) e auto-

somministrato per la valutazione dell’hikikomori. Può essere utile anche in assenza di 

esperti di hikikomori. L’HQ-25 ha un intervallo di punteggio che va da 0 a 100. In termini 

di proprietà psicometriche, questo studio mostra un’iniziale evidenza di affidabilità 

interna, affidabilità test-retest e validità convergente per l’HQ-25. In termini di 

accuratezza diagnostica preliminare, l’AUC cade in un intervallo (0,8-0,9) considerato 

eccellente (Hosmer & Lemeshow, 2000) e la sensibilità e il positive predictor factor (PPV 

- la probabilità che un test positivo risulti un falso positivo), sebbene non la specificità, 

sono paragonabili ai punteggi di cut-off del 9-item Patient Health Questionnaire, test di 

screening per la depressione maggiore (Arroll et al., 2010; Kroenke et al., 2001). I risultati 

suggeriscono che l’HQ-25 sia adeguato per ulteriori ricerche psicometriche, oltre ad avere 

un potenziale di applicazione in contesti di ricerca clinica sugli hikikomori. C’è un grande 

bisogno di strumenti che possano aiutare a valutare e rilevare gli hikikomori in Giappone. 

Il numero di individui affetti da tale condizione che ricevono un trattamento non è noto. 

Tuttavia, sulla base di sondaggi condotti sulla popolazione, che hanno suggerito un 

aumento di 500’000 casi hikikomori tra gli adulti di età inferiore ai 40 anni, 1/3 dei quali 

(Jiji, 2018) è rimasto isolato per 7 o più anni, è altamente probabile che molti non vengano 

assistiti. Inoltre, gli autori stanno preparando una versione online dell’HQ-25, grazie alla 

quale si spera sia poter rilevare casi pre- e/o gravi di hikikomori (Kato, Kanba, et al., 
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2019). 

L’HQ-25, in seguito al suo sviluppo, è stato utilizzato in alcune ricerche: ad esempio, 

Tateno et al. (2019) hanno fatto ricorso a tale questionario per classificare i soggetti ad 

alto e basso rischio di hikikomori. Secondo il punteggio limite proposto, i soggetti che 

hanno ottenuto un punteggio di 42 o più sono stati definiti come ad alto rischio di 

hikikomori, mentre quelli che hanno ottenuto un punteggio inferiore a 42 sono stati 

identificati come a basso rischio di hikikomori. I soggetti ad alto rischio hanno utilizzato 

Internet molto più a lungo e hanno ottenuto punteggi significativamente più alti sia sulla 

Smartphone Addiction Scale-Short Version (SAS-SV - scala che valuta alcuni fattori 

relativi all’abuso di smartphone; Kwon et al., 2014; Kwon et al., 2013) che sull’Internet 

Addiction Test (IAT - valuta l’uso eccessivo di internet; Young, 1998) rispetto a quelli a 

basso rischio di hikikomori. 

Recentemente Hamasaki et al. (2020) hanno sviluppato una nuova scala in grado di 

misurare la gravità dell’hikikomori (n=20) e identificare accuratamente coloro che ne 

soffrono, confrontando i risultati con quelli dei soggetti di controllo sani (no diagnosi di 

schizofrenia, malattie fisiche o disturbi mentali di asse I o II, secondo il DSM-4-TR; 

American Psychiatric Association, 2000) (n=88). Le valutazioni sono state condotte 

chiedendo ai genitori di considerare la frequenza di (a) assenteismo scolastico (b) uscite 

di casa nei 6 mesi precedenti. Le risposte sono state fornite su una scala a 5 punti, che 

vanno da 0 (“Per niente”) a 4 (“Sempre”). Per l’item (b), i valori numerici sono stati 

valutati al contrario e quindi combinati con i punteggi dell’item (a). Il punteggio totale 

rappresenta il grado di gravità dell’hikikomori: ad un punteggio più alto corrisponde una 

maggiore severità. Dopo aver condotto un’analisi di affidabilità, l’α di Cronbach è 

risultata pari a 0,703. 
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In questo studio, gli autori hanno scelto di utilizzare il Child Behaviour Checklist (CBCL 

- usato per valutare i comportamenti dei bambini e i problemi comportamentali; ASEBA, 

2020) per identificare nel dettaglio le caratteristiche subcliniche e i sintomi legati 

all’hikikomori. Questo perché il CBCL è composto da 8 sottoscale sindromiche (ritirato, 

lamentele somatiche, ansia/depressione, problemi sociali, problemi del pensiero, 

problemi di attenzione, comportamento delinquenziale e comportamento aggressivo), una 

scala interiorizzante, una esternalizzante e una scala del punteggio totale. 

I risultati ottenuti al CBCL hanno mostrato che i pazienti hikikomori delle scuole medie 

avevano punteggi medi significativamente più alti in tutte le sottoscale sindromiche e nel 

punteggio totale, rispetto al gruppo di controllo. Sebbene il punteggio totale medio del 

CBCL per il gruppo hikikomori fosse nell’intervallo clinico, tutte le 8 sottoscale della 

condizione erano subcliniche. Questo può essere interpretato come segue: ciascuno di 

questi segni psichiatrici associati all’hikikomori può non essere considerato clinicamente 

rilevante se considerato a se stante. Tuttavia, la loro combinazione può giustificare un 

consulto psichiatrico. 

Si è scoperto che la sottoscala “ritirato” della scala sindromica del CBCL è quella che 

contribuisce maggiormente all’hikikomori. Questa sottoscala valuta le tendenze 

psicologiche dell’hikikomori ed è un modo per quantificare “l’affinità all’hikikomori”, 

come menzionato nei rapporti dell’Ufficio di Gabinetto del Giappone (Nihon Naikakufu, 

2010, 2016). 

Più insolita è stata la scelta di Katsuki et al. (2019): hanno fatto ricorso al Rorshach 

Comprehensive System per stabilire quali fossero le caratteristiche psicologiche profonde 

che accompagnano l’hikikomori. Il test di Rorschach è uno dei più noti strumenti per 

valutare tratti della personalità ampi e più profondi, come l’organizzazione e il 
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funzionamento della personalità, inclusi i meccanismi di difesa inconscia. Questo 

strumento può rivelare aspetti psicologici più profondi in vari disturbi psichiatrici 

(Dauphin, 2017; Hartmann & Benum, 2019; Slavin-Mulford et al., 2016). Attualmente, 

il Rorschach Comprehensive System è considerato come il metodo di scoring più 

popolare in termini di regole di amministrazione standardizzate, alta affidabilità inter-

rater e test-retest e alta validità del costrutto statistico (Exner Jr, 1993; Meyer et al., 2002).  
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CAPITOLO 6 

TERAPIE E TRATTAMENTI PER L’HIKIKOMORI 

 

 

6.1. Terapie su campioni di hikikomori 

Al momento, ci sono poche linee guida terapeutiche per l’hikikomori, ma solo alcune 

proposte terapeutiche (Martinotti et al., 2020). Nel 2010 il Ministero giapponese della 

salute, del lavoro e del welfare (Kōsei rōdō shō, 2010) ha proposto delle linee guida per 

l’approccio terapeutico all’hikikomori, che dovrebbe avvenire in 4 fasi: 

1. sostegno familiare, primo contatto con l’individuo e la sua valutazione 

2. supporto individuale 

3. formazione attraverso una situazione di gruppo intermedio-transitorio (come la 

terapia di gruppo) 

4. prova di partecipazione sociale 

Psichiatri, psicologi e assistenti sociali, compresi quelli di organizzazioni non 

governative, hanno offerto una gamma di soluzioni per gli hikikomori. La dottoressa 

Tajan suggerisce un maggiore sostegno sociale per gli abbandoni delle scuole superiori, 

insieme alla formazione e all’impiego di più assistenti sociali e psicologi clinici, da 

coinvolgere nelle visite domiciliari. Una terza misura utile, afferma, sarebbe trovare modi 

per aiutare le persone a compiere la transizione verso un ambiente di lavoro, ma senza 

che questo rappresenti l’unico scopo del programma (Harding, 2018). 

Si è sviluppata un’industria a domicilio attorno all’hikikomori. Questa è in gran parte 

rivolta ai genitori degli hikikomori, è composta da gruppi di sostegno, specialisti 
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autoproclamati (per lo più psicologi e consulenti), campi estivi e libri che professano 

strategie di successo nel trarre l’hikikomori fuori dalla propria situazione (Teo, 2010). 

L’hikikomori è una condizione complessa e sfaccettata che richiede l’interpretazione di 

vari possibili fattori che influenzano l’individuo, al fine di strutturare il miglior intervento 

per ogni specifico caso (Wong et al., 2019). Ogni paese ha approcci diversi 

all’identificazione dei casi e alle strategie di intervento e anche le preferenze dei pazienti 

possono essere diverse (Martinotti et al., 2020). 

In un lavoro di Kato et al. (2012) è stata trovata una consistente differenza tra gli psichiatri 

in Giappone e in altri paesi nel metodo di trattamento. Gli psichiatri giapponesi hanno 

suggerito un trattamento in reparti ambulatoriali, mentre alcuni hanno persino sostenuto 

che non fosse necessario alcun trattamento psichiatrico. Gli psichiatri di altri paesi hanno 

optato per trattamenti più attivi. Alcuni psichiatri coreani hanno ritenuto che il trattamento 

più opportuno fosse il ricovero in un reparto chiuso. 

Nel complesso, non sono state riscontrate differenze significative tra le raccomandazioni 

di trattamento fornite dagli psichiatri giapponesi e quelle di altri paesi. Tuttavia, c’erano 

una serie di differenze significative tra paesi specifici. Gli psichiatri giapponesi tendevano 

a scegliere la psicoterapia come approccio prediletto, specialmente per gli hikikomori 

adolescenti. La farmacoterapia era preferita dagli psichiatri bengalesi, iraniani e coreani. 

Gli psichiatri di tutti i paesi, in particolare Australia e Giappone, hanno raccomandato 

interventi ambientali. Gli psichiatri taiwanesi scelgono l’auto-aiuto come intervento 

preferenziale per gli hikikomori adulti. Trattamenti alternativi per gli adolescenti 

hikikomori, come la medicina tradizionale cinese e lo yoga, sono stati raccomandati in 

molti paesi, tranne il Giappone. 

Sorprendentemente, alcuni psichiatri in Giappone hanno ritenuto che le persone con 
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hikikomori non avessero bisogno di cure psichiatriche. La maggior parte degli psichiatri 

di altri paesi ha suggerito che il ricovero in ospedale sia il trattamento da preferire. Questa 

differenza potrebbe essere correlata al fatto che il fenomeno hikikomori in Giappone è 

presente da molto tempo, diventando un comportamento piuttosto accettato all’interno 

della società giapponese (Kitayama et al., 2001; Teo, 2010). 

In uno studio di Lee et al. (2013), solo il 50% dei partecipanti aveva ricevuto aiuto 

terapeutico prima delle visite domiciliari. Inoltre, la maggior parte dei partecipanti ha 

aderito allo studio sotto suggerimento degli psichiatri. Ciò indica che in Corea, il SWY 

riceve ancora meno attenzione sociale rispetto a quanta ne ricevano in Giappone, oltre 

alla mancanza di sistemi di supporto sociale per gestire i SWY. Gli autori, come approccio 

terapeutico, hanno progettato 5 visite domiciliari. Nonostante ciò, i partecipanti 

ricevevano in media 2 o 3 visite di consulenza, a causa delle difficoltà nell’organizzare i 

colloqui. 1 o 2 visite in più hanno portato i genitori a riferire una maggiore soddisfazione 

per la consulenza. Dopo la visita domiciliare, la maggior parte dei partecipanti ha 

mostrato un aumento delle attività sociali e un miglioramento del punteggio Global 

Assessment Functioning (GAF - strumento per la valutazione della storia di vita e dei suoi 

esiti sul paziente; American Psychiatric Association, 1994), nonostante la breve durata 

della consulenza. 

Teo, Fetters, et al. (2015) hanno studiato una serie di casi hikikomori in India, Giappone, 

Corea del Sud e Stati Uniti. Hanno utilizzato il Cornell Treatment Preferences Index 

(CTPI; Patrick J. Raue et al., 2009) come strumento per stabilire la preferenza di 

trattamento del ritiro sociale da parte dei soggetti che ne soffrono. Hanno confrontato le 

preferenze di trattamento: è stato rilevata una costante preferenza per il trattamento 

fornito di persona anziché in modalità telepsichiatrica, ad eccezione dei partecipanti 
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indiani che avevano un interesse significativamente inferiore per la psicoterapia di 

persona (Teo, Fetters, et al., 2015; Teo, Stufflebam, et al., 2015).  

Ci sono 3 tipi di servizi di aiuto per gli hikikomori in Giappone: 

1. centri di salute mentale che utilizzano approcci psicologici/clinici; 

2. contesti comunitari che utilizzano approcci non clinici o psicosociali; 

3. una varietà di altri contesti che offrono trattamenti alternativi (come 

l’ippoterapia assistita, cucina comune in fattoria e piattaforme online G. Chan 

& T. Lo, 2014).  

Nei casi di hikikomori primario, o in quelli in cui la diagnosi di comorbilità non sia il 

problema principale o l’unica causa di compromissione funzionale, i servizi di 

consulenza, i programmi di visite domiciliari (che incorporano brevi interventi di 

psicoterapia e la terapia familiare o di gruppo) sembrano i più promettenti, sebbene ci 

siano problemi metodologici (Häfner et al., 2004; Kondo et al., 2013; Lee et al., 2013; Li 

& Wong, 2015b; Teo, 2010). Sono state utilizzate anche la psicoterapia psicodinamica e 

la nidoterapia, la manipolazione sistematica dell’ambiente fisico e sociale per aiutare i 

pazienti a raggiungere un migliore adattamento (Stip, 2014; Teo & Kato, 2014; Wilson, 

2010). 

Interventi familiari, trattamento della comorbilità, interventi online, attività fisica, 

molteplici approcci psicoterapeutici, formazione di abilità sociali, ecc., sono stati indicati 

come strategie potenzialmente utili per i casi di hikikomori (Kato, Kanba, et al., 2019; 

Kubo et al., 2020; Li & Wong, 2015b; Nishida et al., 2016; Roza et al., 2020; Wong et 

al., 2019). Tuttavia, le prove a sostegno di questi approcci terapeutici sono deboli, 

principalmente a causa della mancanza di studi sull’argomento (Kato, Shinfuku, et al., 

2020; Li & Wong, 2015b). 
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Sembra che gli hikikomori primari traggano maggiori benefici dal trattamento 

psicosociale, anche se una rivalutazione a distanza di tempo (da parte di un medico) 

potrebbe accertare che il paziente non mostri più sintomi psichiatrici (Stip et al., 2016).  

Se un hikikomori si reintegra volontariamente nella società - spesso dopo diversi anni - si 

trova ad affrontare un serio problema: recuperare gli anni di scuola o di lavoro persi. 

Questo rende più difficile il rientro in società. I risultati per le persone con hikikomori 

sono molto peggiori se non cercano aiuto, anche se i loro familiari sono di supporto 

(Malagon-Amor et al., 2015). 

In generale, i programmi di supporto hikikomori sono progettati per modificare i loro 

comportamenti di evitamento (Saito, 2010). 

Kondo et al. (2013) hanno condotto uno studio su pazienti hikikomori, con l’obiettivo di 

confrontare coloro che avevano cercato aiuto rivolgendosi a centri di salute mentale o 

ricevendo supporto dalla famiglia con quelli che non avevano cercato alcun aiuto. 

I soggetti hikikomori reclutati avevano, alla visita iniziale, un’età compresa tra i 16 ei 35 

anni di età. I soggetti che hanno cercato aiuto durante il processo di consultazione e 

supporto sono stati classificati come “gruppo in cerca di aiuto” (n=183). I soggetti che 

hanno cercato aiuto dopo aver ricevuto consulenza e sostegno da parte di membri della 

famiglia per più di un anno sono stati classificati come “gruppo in cerca di aiuto dopo un 

sostegno familiare a lungo termine” (n=16). I soggetti che non hanno cercato aiuto sono 

stati classificati come “gruppo non in cerca di aiuto”. I soggetti nel gruppo non in cerca 

di aiuto sono stati ulteriormente classificati come “gruppo non in cerca di aiuto 1” 

(n=135), quando non utilizzavano alcun centro di supporto, e “gruppo non in cerca di 

aiuto 2” (n=19), quando utilizzavano una varietà di altri centri di supporto che differivano 

dal centro di salute mentale visitato dai membri della famiglia. 
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All’interno del gruppo “in cerca di aiuto” è stata effettuata un’ulteriore suddivisione in 

base alla tipologia di diagnosi, fornita secondo il DSM-4-TR (American Psychiatric 

Association, 2000): gruppo 1 (schizofrenia, disturbi dell’umore, disturbi d’ansia e altri 

disturbi di asse I, n=49), gruppo 2 (disturbi dello sviluppo, n=47), gruppo 3 (disturbi di 

personalità, forme croniche di disturbi di disadattamento o somatoformi, n=51), gruppo 

altro (n=1) e gruppo con diagnosi in sospeso (n=35). 

Prendendo in considerazione i soggetti del “gruppo in cerca di aiuto” con diagnosi definita 

(gruppo 1, 2, 3 e altro) un terzo di questi ha richiesto farmaci, trattamenti biologici. I 

restanti soggetti hanno richiesto un intervento psicoterapeutico o un supporto di 

vita/lavorativo, che si basava sulle caratteristiche di sviluppo del soggetto e sui problemi 

di personalità. Nel complesso, 28 soggetti (15,3%) del “gruppo in cerca di aiuto” hanno 

raggiunto la partecipazione sociale. 

Tuttavia, la maggior parte di tutti i soggetti del “gruppo in cerca di aiuto” non ha ricevuto 

un supporto adeguato per il recupero, in quanto la sua durata era troppo breve. Un’altra 

indagine sul supporto di gruppo presso i centri di salute mentale ha identificato 

programmi che hanno riportato al lavoro o alla scuola diversi soggetti. Quando c’è un 

supporto attento per periodi di tempo più lunghi, come ad esempio il passaggio di 

assistenza dal supporto individuale al supporto di gruppo, si osservano risultati migliori 

in termini di maggiore partecipazione sociale (Kondo & Sakakibara, 2010). In 16 casi del 

“gruppo in cerca di aiuto”, ci sono voluti 12 o più mesi di sostegno e incoraggiamento 

familiare prima che l’individuo hikikomori cercasse effettivamente un aiuto 

professionale. I punteggi GAF (American Psychiatric Association, 1994) nel gruppo 1 

non in cerca di aiuto erano significativamente inferiori a quelli nel gruppo in cerca di 

aiuto. 
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I risultati del “gruppo in cerca di aiuto dopo un sostegno familiare a lungo termine” hanno 

dimostrato che fattori come ritardo prolungato prima di cercare aiuto o non cercare mai 

aiuto aggravano la situazione. 

In termini di hikikomori, i problemi riscontrati tra i giovani giapponesi, inclusi i disturbi 

psichiatrici, funzionali e dello sviluppo, devono essere considerati oltre le prospettive 

sociologiche culturali. I risultati per le persone hikikomori sono molto peggiori se non 

cercano aiuto, anche se i membri della famiglia cercano aiuto per conto loro. Gli individui 

con hikikomori che non cercano aiuto devono quindi affrontare problemi clinici 

importanti, anche se i loro familiari sono di supporto. 

Il supporto per le persone con la condizione di hikikomori tende a ritardare. Solo il 6,6% 

degli hikikomori inizia a cercare aiuto in maniera autonoma, mentre nel 72,2% dei casi è 

un genitore o un parente il primo a consultare le istituzioni di sostegno (Ito, 2003). Inoltre, 

le persone con hikikomori impiegano in media 4,4 anni per ricorrere al supporto. Nel 

13,0% dei casi di hikikomori, occorrono più di 10 anni per il supporto iniziale (Saito, 

2008). 

Malagon-Amor et al. (2018) hanno voluto indagare l’evoluzione del fenomeno 

hikikomori a 12 mesi di distanza dal primo intervento in un gruppo di soggetti spagnoli, 

in seguito ad un tipo di intervento chiamato Crisis Resolution Home Treatment (CRHT). 

Il CHRT è un metodo che coinvolge un gruppo di professionisti sanitari (in questo caso 

specifico: 2 psichiatri e 2 infermieri) che ha lo scopo di intervenire e curare pazienti, sia 

da un punto di vista fisico che psicologico, recandosi direttamente nelle loro abitazioni. 

Tra gli hikikomori, sono stati identificati 6 principali gruppi diagnostici: affettivo, ansia, 

psicotico, uso di droghe, personalità e altri disturbi dell’Asse I (American Psychiatric 

Association, 2013). I gruppi diagnostici sono stati raggruppati nel gruppo di “ansia-
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affettivo” e “altri”, per via delle somiglianze di base all’interno di questi gruppi. 

Una volta terminato il trattamento domiciliare da parte del CRHT e una volta deferiti gli 

hikikomori all’ambulatorio o al centro ospedaliero, nei mesi successivi c’è stata una 

tendenza generale alla regressione della disconnessione sociale, arrivando addirittura a 

peggiorare. Solo nel 14% dei casi c’è stata con una normale ripresa dei legami sociali. 

Sebbene l’isolamento fosse un fenomeno globale, era più pronunciato nel sottogruppo 

ansia-affettivo, il che è controintuitivo, data la loro maggiore collaborazione iniziale al 

trattamento. 

Quando i soggetti sono stati sottoposti a trattamento meno intensivo (trattamento 

ambulatoriale), si è verificata una maggiore disconnessione sociale e l’abbandono del 

trattamento a 12 mesi, con peggioramento dell’isolamento. Quando il trattamento 

consisteva in una terapia intensiva (ad esempio, ricovero in ospedale), il miglioramento 

risultava maggiore e più stabile nel tempo. Questi dati indicano che il miglior tipo di 

trattamento sono i trattamenti intensivi più efficaci (effettuati a casa o in ospedale), 

concentrandosi, in prima istanza, sulla creazione di un legame terapeutico, migliorando 

la consapevolezza del disturbo e la collaborazione, fino al raggiungimento della completa 

riabilitazione della persona. 

È stato sviluppato un programma di visite domiciliari, da parte di assistenti sociali, rivolto 

a persone ritirate nelle loro case: uno studio pilota di intervento ha dimostrato che questo 

ha permesso di condurre valutazioni psicologiche appropriate e di accedere in modo più 

efficiente alle fasi di trattamento successive, compresa la psicoterapia diretta (Lee et al., 

2013). In Giappone c’è un’esitazione generale riguardo alle visite a domicilio, ma data la 

ricerca in Corea del Sud, lo sviluppo di un approccio efficace per le visite a domicilio può 

risultare un importante sostegno per gli hikikomori (Kato, Kanba, et al., 2019). 
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Alcuni autori hanno indicato la necessità di un intervento precoce (Hattori, 2006), del 

ricovero volontario e involontario (Kato et al., 2012), con farmacoterapia (Nagata et al., 

2013), antidepressivi (Teo, 2010), terapia assistita (P. Wong et al., 2017) o anche 

medicina tradizionale cinese (Kato et al., 2012). 

Attualmente vengono adottati alcuni tipi di intervento in diverse regioni dell’Asia 

orientale. Questi includono: visite a domicilio, amicizia, terapia psicodinamica, gruppi di 

sostegno per i genitori, programmi di dipendenza da Internet, terapia artistica, consulenza 

informatica, e-mentoring, terapia familiare, farmacoterapia, terapia assistita con animali 

(AAT) e case di cura. In Giappone e Hong Kong esistono servizi specializzati rivolti alla 

popolazione hikikomori. Gli interventi sono offerti attraverso centri specializzati 

(Giappone), ospedali generali psichiatrici (Cina e Singapore), scuole (Singapore), agenzie 

governative (Corea del Sud) o organizzazioni di volontariato e agenzie sociali (Hong 

Kong, Singapore e Giappone). Gli interventi sono spesso gestiti da assistenti sociali e 

professionisti della salute mentale (Wong et al., 2019). In Cina, oltre all’intervento di 

assistenza sociale (Wang, 2016; Yang, 2012), è stata anche sostenuta l’educazione 

ideologica e morale (Zhang, 2008). Tali riferimenti differiscono sulla base della modalità 

presentazione della condizione e della nazione nella quale tale caso viene identificato. Ad 

esempio, un giovane socialmente ritirato che risponde a una domanda in un gioco online 

riceve consulenza informatica, gli assenteisti scolastici ricevono l’intervento tramite 

agenzie governative e i genitori di bambini socialmente ritirati si rivolgono 

principalmente agli ospedali psichiatrici (Wong et al., 2019). 

Il periodo di tempo ottimale per avviare un intervento sembra essere a partire dai 3 mesi 

dal ritiro, prima che i giovani siano ufficialmente definiti come hikikomori (ritiro> 6 

mesi). 
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Sulla base dei risultati di un lavoro di Yong & Nomura (2019), il trattamento psichiatrico 

non garantirebbe la partecipazione sociale. 

 

6.1.1. Terapia di attività fisica 

Sebbene l’efficacia rimanga controversa (Cooney et al., 2013), l’esercizio fisico è 

considerato benefico per il trattamento alternativo delle malattie psichiatriche, in 

particolare la depressione maggiore (Trivedi et al., 2011). L’applicazione ad altre malattie 

mentali è utile, in quanto la sua adeguatezza è stata sufficientemente approfondita 

(Nishida et al., 2016). 

In uno studio di Yuen et al. (2019), la tendenza decrescente dello stress percepito 

osservato negli hikikomori guariti ha suggerito che potrebbero non aver bisogno di 

esercizio come risposta di coping, motivo per cui non sono stati osservati benefici per la 

salute in termini di pressione sanguigna e obesità. Tuttavia, cosa ha indotto l’hikikomori 

a fare esercizio più intensamente? I risultati suggeriscono che i partecipanti rimasti 

hikikomori hanno mostrato miglioramenti della salute maggiori rispetto a quelli che sono 

guariti. Il graduale passaggio da esercizi di leggera a moderata intensità è stato osservato 

solo tra coloro che sono rimasti hikikomori, il che ha ulteriormente suggerito ai 

partecipanti l’adozione immediata di uno stile di vita più sano, sebbene rimanessero 

hikikomori. 

L’adozione di uno stile di vita meno sedentario, pur rimanendo meno tempo a casa e 

praticando esercizi di intensità più moderata, è stata chiaramente un’azione intrapresa dai 

partecipanti, anche se una percentuale piuttosto ampia conduceva ancora uno stile di vita 

appartato ma caratterizzato da un livello crescente di attività e esercizi svolti in casa. 

Questa azione potrebbe essere almeno correlata a due esperienze: 
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1. i partecipanti sono stati informati dei risultati immediatamente dopo le valutazioni 

fisiche da parte del ricercatore infermieristico, cosa che ha attivato la loro 

consapevolezza, per cui non vedevano l’ora di passare alle successive valutazioni 

(Haase et al., 2004); 

2. come descritto da alcuni assistenti sociali, questi ultimi si sarebbero presi cura della 

salute dei loro assistiti ma non come operatori sanitari; hanno quindi hanno svolto il 

ruolo di caregiver, ricordando ai loro assistiti di vivere in modo più sano, facendo più 

esercizi (Wong, 2012, 2014; Wong & Au-Yeung, 2019). 

Tale intervento di assistenza sociale è risultato efficace, poiché quasi la metà dei 

partecipanti è tornata al lavorare o a studiare entro un anno. 

 

6.1.2. Terapia farmacologica  

I casi di hikikomori primari spesso diventano resistenti al trattamento: il trattamento 

farmacologico non ha affatto o ha un effetto parziale sul ritiro sociale (Frankova, 2019). 

Il ruolo del trattamento farmacologico - principalmente antidepressivi - nell’hikikomori 

è ancora incerto (Roza et al., 2020) 

Le farmacoterapie, come ad esempio la sertralina o altri inibitori selettivi della 

ricaptazione della serotonina (SSRI), hanno mostrato un’efficacia parzialmente limitata 

(Nishida et al., 2016) secondo la letteratura recente, che definisce l’hikikomori una 

possibile condizione che appare in comorbidità a diverse malattie psicopatologiche 

(Martinotti et al., 2020). 

 

6.1.3. Psicoterapia  

Le revisioni della CBT hanno fatto emergere alcune prove sull’effetto benefico sulla 
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depressione bipolare (patologia in comorbidità con l’hikikomori), ma è stata studiata solo 

come terapia aggiuntiva (Miklowitz & Scott, 2009). Molti hikikomori si rifiutano di 

uscire di casa o di incontrare medici che conducono visite a domicilio, rendendo di fatto 

impraticabile la CBT. Inoltre, gli sforzi per trattare gli effetti deleteri dell’isolamento 

sociale nelle popolazioni cliniche sono in gran parte falliti (Berkman et al., 2003). 

Eppure, la maggior parte del successo è possibile grazie ad approcci di psicoterapia non 

individuale. In un approccio combinato di terapia di esposizione e terapia ambientale, i 

terapisti propongono una sorta di club aperto, un ambiente percepito come luogo sicuro 

per l’interazione di gruppo. I membri possono presentarsi tutti i giorni o solo una volta 

alla settimana. Il personale assunto modella le capacità di interazione sociale e, dopo aver 

trascorso un anno o più in quel contesto, alcuni mostrano miglioramenti e sono in grado 

di reintegrarsi nella società. Un centro di salute pubblica ha descritto il successo di una 

strategia di trattamento in più fasi, che ha condotto a una serie di conferenze in 3 parti 

sulla condizione della famiglia dell’hikikomori. Successivamente, ha richiesto loro di 

partecipare al gruppo di sostegno per almeno 3 mesi (Kondo, 1997). 10 famiglie su 14 

hanno riferito un miglioramento nella comunicazione famiglia-paziente; 4 di queste 10 

hanno anche riferito un ritorno a scuola o al lavoro da parte del paziente (Kondo, 1997). 

Kato, Kanba, et al. (2019) propongono che gli approcci psicodinamici individuale/di 

gruppo siano particolarmente efficaci nei confronti degli individui con hikikomori nel 

risolvere le loro difficoltà nelle relazioni interpersonali con i membri della famiglia e con 

i futuri colleghi di scuola/lavoro nel mondo esterno. 

 

6.1.4. Approccio sulla famiglia 

Kato, Kanba, et al. (2019) stanno sviluppando un programma educativo per genitori di 
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persone con hikikomori, parzialmente basato sul Mental Health First Aid (MHFA), che 

aiuta a rilevare i primi segni di problemi di salute mentale prima dell’esordio. 

Recentemente, è stato sviluppato un altro programma educativo basato sulla famiglia, per 

ridurre lo stigma nei confronti dei disturbi psichiatrici e il rischio di violenza familiare, 

suicidio e altri disturbi mentali dovuti a hikikomori, utilizzando lezioni e sessioni di gioco 

di ruolo (Kubo et al., 2020). Questo programma si basa sul MHFA e sul Community 

Reinforcement and Family Training (CRAFT), che è stato originariamente sviluppato per 

i membri della famiglia di persone con disturbi da dipendenza (Kubo et al., 2020). 

Il Mental Health First Aid (MHFA) è un programma di istruzione/formazione sulla salute 

mentale per non professionisti della salute mentale, come insegnanti scolastici, vigili del 

fuoco e laici, sviluppato originariamente in Australia nel 2000 (Kitchener & Jorm, 2002; 

Langlands et al., 2008). Il programma MHFA aiuta i partecipanti non solo ad aumentare 

l’alfabetizzazione sulla salute mentale, ma anche ad acquisire abilità pratiche per fornire 

aiuto a persone con problemi di salute mentale, apprendendo i principi MHFA in 5 fasi 

(Kitchener & Jorm, 2002). I principi MHFA in 5 fasi (3a versione) sono i seguenti: 

Fase 1) Avvicinati alla persona, valuta e assisti in caso di crisi; 

Fase 2) Ascolta in modo non giudicante; 

Fase 3) Fornisci supporto e informazioni; 

Fase 4) Incoraggia la persona a ottenere un aiuto professionale appropriato; 

Fase 5) Incoraggia altro supporto (Kitchener, Jorm & Kelly, 2013). 

Il programma MHFA standard di 12 ore utilizza gli stessi principi in 5 fasi, e si rivolge a 

4 condizioni psichiatriche (depressione, ansia, psicosi, abuso di sostanze) (Kitchener, 

Jorm & Kelly, 2013). I malati di hikikomori mostrano spesso una varietà di condizioni 

psichiatriche, per cui Kubo et al. (2020) ipotizzano che l’approccio in 5 fasi MHFA sia 
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applicabile alla maggior parte dei casi di hikikomori. Inoltre, la CBT, in particolare il 

CRAFT, è considerato un approccio utile per i familiari di pazienti affetti da hikikomori 

(Saito, 2010). Il CRAFT è stato originariamente sviluppato come metodo di intervento 

familiare per i disturbi da uso di sostanze (Smith & Meyers, 2007). Sakai e colleghi hanno 

modificato il programma originale CRAFT per genitori di hikikomori, per incoraggiare 

comportamenti di ricerca di aiuto (Nonaka et al., 2013; Sakai & Nonaka, 2013). Il 

programma CRAFT, rivolto ai familiari degli hikikomori, è condotto sia come sessioni 

individuali (Sakai et al., 2015) che di gruppo (Nonaka et al., 2013). 

Lo scopo dello studio di Kubo et al. (2020) è stato quello di sviluppare un programma di 

intervento familiare di 5 giorni che combini MHFA e CRAFT e di valutare l’efficacia del 

programma. 

Per valutare le abilità percepite sulla base di MHFA per l’intervento precoce di casi di 

hikikomori, è stato sviluppato un questionario originale che utilizza una vignetta di un 

caso di hikikomori: 

“Il signor A ha 30 anni. Dopo la laurea, è stato impiegato presso un’azienda. Tuttavia, ha 

lasciato il lavoro 6 mesi dopo l’assunzione. Quindi, ha ottenuto un lavoro part-time; 

tuttavia, non era in grado di poter continuare a lavorare. Ha cambiato più volte il lavoro 

part-time. In seguito, non ha lavorato o cercato lavoro per un anno. Ora, esce raramente 

dalla sua stanza. Quando di tanto in tanto lo vedi in corridoio, torna nella sua stanza. 

Sembra evitare i membri della famiglia e il suo il viso è vuoto e cupo. Tu (intervistato), 

un genitore del signor A, sei preoccupato per lui.” 

Agli intervistati viene chiesto di immaginarsi come un genitore del signor A e di 

rispondere a 9 domande che valutano la possibilità di eseguire comportamenti in 

conformità con MHFA: 
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1. lascia il signor A da solo per un po’ (questo è un comportamento inappropriato basato 

sul MHFA; valutato come punteggio di inversione) 

2. dì al signor A che sei preoccupato per lui  

3. consulta un centro di supporto per il signor A 

4. saluta il signor A quando lo vedi 

5. chiedi informazioni sulle condizioni fisiche del signor A come l’appetito o il sonno 

6. chiedi informazioni sui sentimenti di depressione del signor A 

7. esprimi direttamente la possibilità di depressione quando l’umore depresso del signor 

A si rivela serio 

8. chiedi direttamente dei pensieri suicidi quando pensi che il signor A soffra 

probabilmente di depressione 

9. consiglia al signor A di visitare un reparto psichiatrico o psicosomatico. 

Il livello di fiducia nella gestione delle persone con hikikomori che esprimono sintomi 

depressivi è stato valutato da 6 domande basate sull’MHFA: 

1. avvicina una persona con hikikomori 

2. ascolta senza giudicare 

3. racconta la possibilità di depressione clinica 

4. offri supporto e informazioni 

5. chiedi informazioni sui pensieri suicidi 

6. incoraggia la persona a ottenere un aiuto professionale appropriato. 

Nello studio in questione, è stato sviluppato un programma di intervento di 5 giorni, 

combinando MHFA e CRAFT, per i membri della famiglia (principalmente genitori) che 

vivono con un bambino hikikomori. Il programma di prova è stato condotto per 5 sessioni 

settimanali da 2 ore e 6 sessioni di follow-up (una ogni 6 mesi), su 21 genitori che vivono 
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con un bambino hikikomori. Il presente programma ha sortito alcuni effetti positivi 

almeno sui membri della famiglia che vivono con persone affette da hikikomori. 

Tale programma ha migliorato le capacità percepite dei genitori di gestione di un 

hikikomori con sintomi depressivi (basato sulla vignetta del caso) e ridotto lo stigma verso 

i problemi di salute mentale. L’MHFA è noto per essere efficace nel migliorare la 

conoscenza sui problemi di salute mentale inclusi i disturbi psichiatrici, ridurre gli 

atteggiamenti stigmatizzanti e aumentare i comportamenti di supporto (Hadlaczky et al., 

2014). I casi di hikikomori sono spesso concomitanti a disturbi psichiatrici (Kondo et al., 

2013; Teo, Stufflebam, et al., 2015). Pertanto, si suggerisce di sfruttare questo programma 

per incoraggiare l’acquisizione di conoscenze e abilità basate sull’MHFA nell’affrontare 

problemi di salute mentale, soprattutto nei casi di hikikomori con comorbidità 

psichiatriche.  

Le abilità percepite nell’approcciare un bambino con hikikomori, sulla base di MHFA, 

sono migliorate durante le sessioni e i follow-up; tuttavia la fiducia dei partecipanti nella 

gestione dei casi di hikikomori è rimasta invariata. 

In questo lavoro, non sono stati riportati effetti avversi, ad eccezione di una diminuzione 

del tempo trascorso con i bambini (il tasso di peggioramento è stato del 5,6%). Si presume 

che tale programma sia sicuro e poco invasivo nel sostenere i membri della famiglia e i 

loro figli con hikikomori. 

Inoltre, il tasso di partecipazione è stato elevato (99,05% di 5 sessioni; 85,71% di 6 

follow-up) i partecipanti a questo studio non hanno espresso un livello clinico di sintomi 

depressivi o risposta allo stress (Kroenke et al., 2001; Muramatsu et al., 2007; Suzuki et 

al., 1997). 

Rubinstein (2016) descrive una modalità di trattamento che coinvolge soggetti hikikomori 
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e genitori, tramite incontri di confronto. Gli incontri mensili del gruppo di discussione 

hikikomori (HDG) erano composti principalmente da genitori e individui che si 

identificavano come hikikomori, insieme ad alcuni studenti e ricercatori. Le riunioni si 

tenevano in una stanza comune e seguivano sempre lo stesso schema: prima, una 

discussione di gruppo in un grande cerchio, seguita da una pausa di 15 minuti, durante la 

quale venivano organizzati tavoli per piccoli gruppi da 5 o 6 persone. 

 

6.1.5. Terapia combinata 

L’intervento terapeutico per l’hikikomori è impegnativo. In questi pazienti è 

generalmente raccomandato un intervento multidimensionale, compreso un approccio 

progressivo centrato sul sostegno familiare. È improbabile che gli individui hikikomori 

cerchino spontaneamente un trattamento, quindi nei soggetti che vivono con i membri 

della famiglia, il ruolo della stessa è di fondamentale importanza (Ferrara et al., 2020). 

 Li & Wong (2015a) hanno individuato un intervento specificamente mirato alla 

condizione hikikomori, che prevede un programma di visite domiciliari condotto in Corea 

(Lee et al., 2013). Più recentemente, Wong e colleghi (P. Wong et al., 2017) hanno 

esaminato l’efficacia di un programma multicomponenziale per giovani socialmente 

ritirati di Hong Kong, basato sulla terapia assistita con gli animali. La valutazione del 

programma ha indicato una maggiore autostima e occupabilità percepita, assieme a una 

riduzione dell’ansia sociale (Wong et al., 2019). 

Nagata et al. (2013) hanno rilevato le differenze di trattamento tra soggetti con SAD senza 

e con hikikomori. I pazienti con SAD non hikikomori non sono stati trattati con la 

farmacoterapia, come da pratica clinica standard in Giappone (Asakura et al., 2009). 

Invece, i pazienti identificati come affetti da SAD con hikikomori sono stati trattati con 
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una combinazione di farmacoterapia, CBT e attività di gruppo. 

La risposta al trattamento nel campione in esame sembra rientrare tra i tassi di risposta di 

precedenti studi di SAD e hikikomori. Ad esempio, la durata del trattamento è stata 

notevolmente più lunga e la risposta significativamente inferiore rispetto a quanto si 

osserva comunemente nel solo SAD, ovvero circa il 70% -80% di risposta dopo 24 

settimane di trattamento (Stein & Stein, 2008). Il tasso di miglioramento è stato anche 

inferiore a quella di un contesto clinico simile, in cui circa la metà (48%) dei pazienti con 

SAD ha risposto alla farmacoterapia e alla psicoeducazione nel corso di 3 mesi (Nagata 

et al., 2004). Tuttavia, il tasso di miglioramento in questo studio è stato molto migliore 

rispetto a un precedente report sull’hikikomori, in cui solo 5 pazienti hikikomori (17%) 

su 29 hanno iniziato a lavorare (incluso lavoro part-time o con supporto assistenziale) 

(Kondo et al., 2007). 

 

6.1.6. Terapie alternative 

Anche la realtà virtuale e i trattamenti psicologici erogati digitalmente possono essere 

particolarmente adatti per gli hikikomori, il cui mezzo preferito per accedere al mondo è 

Internet. Proprio per questa ragione, le campagne di salute mentale pubblica tramite mezzi 

digitali possono rivelarsi particolarmente efficaci per raggiungere potenziali hikikomori 

e le loro famiglie, sfruttando al meglio il loro noto interesse per le attività online (Rooksby 

et al., 2020). 

Un modo in cui recentemente la tecnologia sembra aver aiutato gli hikikomori ad uscire 

dalla propria stanza è stata la realizzazione del gioco Pokémon Go.  

Tateno et al. (2016) propongono che la creazione di PokeStop (punti di localizzazione dei 

Pokemon da catturare) nei centri di supporto hikikomori possa attrarre persone con 
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hikikomori a catturare Pokémon e comunicare con gli altri. Kato et al. (2017) ritengono 

questo gioco un potenziale strumento terapeutico che possa migliorare la motivazione dei 

pazienti con hikikomori ad avventurarsi all’esterno e provare a partecipare alla società, 

secondo le fasi 1 e 4 delle linee guida proposte dal governo giapponese (Kōsei rōdō shō, 

2010). 

Ad esempio, nell’ipotesi che gli hikikomori possano essere avversi al contatto diretto con 

altre persone, è stato introdotto un programma di terapia animale come trampolino di 

lancio per alleviare questa riluttanza. Entrare in contatto diretto con animali, come cani e 

gatti, può anche essere un passo in avanti verso il superamento dei confini della propria 

casa e questo è stato dimostrato in uno studio pilota (P. Wong et al., 2017). Inoltre, robot 

simili a animali domestici, come Aibo di Sony, un robot simile a un cane, sono stati 

sviluppati sulla base di tecnologie avanzate, che potrebbero consentire agli esseri umani 

di comunicare con soddisfazione emotiva (Kerepesi et al., 2006). 

Questi robot sono stati utilizzati in una varietà di situazioni per combattere le difficoltà 

sociali con disturbi psichiatrici, in particolare autismo e demenza. Potrebbero essere i 

primi strumenti da utilizzare nei casi di hikikomori, alleviando la solitudine e aumentando 

le interazioni sociali (Kato, Kanba, et al., 2019). 

 

 

6.2.Casi clinici 

Di seguito sono riportati alcuni approcci utilizzati in casi clinici. 

Su un ragazzo omanita è stato documentato il successo della cosiddetta nidoterapia, che 

utilizza un approccio non ostile e accomodante che incorpora i membri della famiglia 

nella psicoterapia (Sakamoto et al., 2005).  



 

138 

 

L’équipe curante ha invitato la famiglia per una sessione di nidoterapia (Tyrer, 2002). La 

nidoterapia mira a modificare l’ambiente per ridurre al minimo il suo impatto sul 

funzionamento di un individuo. Piuttosto che adottare un atteggiamento ostile nei suoi 

confronti, la famiglia è stata incoraggiata a essere accomodante e a ridurre il tono caustico 

ogni volta che lo incrociavano in giro per casa. Il padre ha smesso di bussare alla sua 

porta per svegliarlo. Quando i membri della famiglia hanno iniziato ad essere meno critici 

nei suoi confronti, il ragazzo omanita ha iniziato a socializzare selettivamente con alcuni 

di loro. 

Secondo Tyler (2002), la nidoterapia cerca di minimizzare i problemi che il “disadattato” 

crea per il mondo esterno o viceversa. In contrasto con il principio psicoterapeutico 

tradizionale, la nidoterapia richiede che l’ambiente si adatti al paziente poiché è resistente 

al trattamento o incapace di cambiare.  

Nishida et al. (2016) hanno suggerito una terapia basata sull’esercizio fisico (jogging 

therapy) per il trattamento di un caso di hikikomori giapponese. 

Il giovane ventenne mostrava sintomi ansiosi e depressivi a causa della sua condizione di 

isolamento sociale. Per questo, al momento del ricovero, sono stati somministrati 25 mg 

di sertralina al giorno, aumentati a 50 mg dopo una settimana. La monoterapia con 50 mg 

di sertralina non è stata modificata durante l’intervento. Sebbene la sertralina fosse 

efficace per i sintomi di ansia depressiva, l’efficacia è risultata parzialmente limitata: sono 

rimaste presenti l’ansia sociale e la mancanza di fiducia in se stesso. 

Durante i 3 mesi di intervento con la terapia del jogging, i sintomi dell’ansia sociale si 

sono gradualmente ridotti e la fiducia in se stessi è migliorata. Inoltre, sono migliorate 

l’insonnia e l’inibizione psicomotoria. La dimissione è avvenuta 144 giorni dopo il 

ricovero. Successivamente ha iniziato a lavorare in una fabbrica. 
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Attraverso l’impiego della NIRS (spettroscopia nel vicino infrarosso), sono state rilevate 

le forme d’onda di specifiche regioni cerebrali (ROI). Sebbene il valore integrale nella 

ROI frontale non fosse alterato, il valore integrale nella ROI temporale bilaterale è 

aumentato significativamente dopo la terapia di jogging. Durante tutto il periodo di 

terapia motoria, il paziente è stato costantemente trattato con farmacoterapia con inibitori 

selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI). Sebbene la somministrazione di 

sertralina possa aver ridotto l’ansia sociale, l’effetto sarebbe stato parzialmente limitato 

perché l’inibizione psicomotoria non è significativamente migliorata. È stato ampiamente 

accettato che l’intervento precoce per la malattia mentale tra i giovani, come quelli con 

stati mentali a rischio, è un approccio terapeutico che conduce ad una buona prognosi a 

lungo termine. Tuttavia, interventi troppo precoci possono comportare il rischio di 

produrre falsi positivi, specialmente quando si prescrivono agenti psicotropi (Schaffner 

& McGorry, 2001). La terapia fisica è una possibile opzione non farmacologica per 

giovani pazienti che ha mostrato risultati promettenti. 

Probabilmente, questo soggetto ha risposto bene alla terapia fisica grazie alla gestione 

della durata e dell’intensità dell’esercizio, dal momento che sono state mantenute 

ragionevoli aspettative di esercizio. 

Il miglioramento clinico è stato evidente sia in termini di stato mentale che di 

comportamento quotidiano. Inoltre, il consistente aumento dell’emodinamica nella 

regione temporale bilaterale è stato il prodotto dell’intervento di esercizio. 

L’emodinamica alterata misurata dalla NIRS durante un verbal fluency task (VFT -  

ovvero un compito di fluenza verbale) può rappresentare un indice neurofisiologico per 

distinguere e valutare gli stati depressivi (Takizawa et al., 2014). Sebbene Noda et al. 

(2012) abbiano suggerito che cambiamenti di emoglobina ossigenata relativa (oxy-Hb) 
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durante la VFT nella corteccia prefrontale dorsolaterale destra possano essere un marker 

stato-dipendente di depressione maggiore, questo caso non ha mostrato differenze 

emisferiche nell’emodinamica, motivo per cui sono state fornite le forme d’onda medie 

per le regioni temporali bilaterali. È stato ipotizzato che i cambiamenti emodinamici 

osservati nella regione frontale siano probabilmente un marker tratto-dipendente, mentre 

quelli osservati nella regione temporale sono un marker stato-dipendente (Watanabe & 

Kato, 2004). Nel complesso, la misurazione dell’emodinamica utilizzando la NIRS è stata 

utile per la valutazione oggettiva dell’efficacia del trattamento. È interessante notare che 

non solo l’esercizio ma anche l’interazione psicologica tra paziente e medico durante le 

sessioni di corsa abbiano influenzato positivamente il trattamento. La terapia fisica può 

essere incorporata per migliorare il trattamento multifattoriale, che include metodi 

farmacologici, psicologici e occupazionali. Tale modalità si prefigge lo scopo di 

rafforzare la resilienza (Rutten et al., 2013). Questo caso implica che l’esercizio rivesta 

un potenziale considerevole nel trattamento dell’hikikomori, valutando la plasticità 

cerebrale misurata come biomarcatore neurofisiologico. 

In un caso clinico studiato da Teo (2013), il paziente ha rifiutato la farmacoterapia per il 

disturbo bipolare, ma era interessato alla CBT. La CBT mirava a risolvere il ritiro sociale 

e includeva la psicoeducazione, l’esposizione e la prevenzione della risposta, la 

ristrutturazione cognitiva, la definizione degli obiettivi e le strategie di coping. Dopo 20 

sessioni, il paziente aveva raggiunto un punteggio nella scala Clinical Global Impression 

- Global Improvement (CGI-I; Guy, 1976) di 2 (“molto migliorato”). Ha espresso 

interesse per un ulteriore trattamento, quindi è stata inserita D-cilcoserina aggiuntiva per 

aumentare la risposta alla CBT. Tutto il trattamento è stato fornito da un unico psichiatra. 

Dopo 25 sedute settimanali, l’isolamento sociale e la depressione del paziente risultavano 



 

141 

 

in remissione. Usciva tutti i giorni e aveva ottenuto un lavoro part-time. Il punteggio della 

Sheehan Disability Scale (Sheehan, 1986) era 0/30 e il punteggio al Patient Health 

Questionnaire (PHQ-9; Kroenke et al., 2001) era 0/27. 

Il trattamento multicomponenziale è quello adottato anche in un caso di hikikomori croato 

Silic et al. (2019). 

È stata inizialmente utilizzata una terapia di tipo farmacologico per trattare gli alti livelli 

d’ansia e le difficoltà di adattamento ai nuovi ambienti (olanzapina e lorazepam). 

La risposta terapeutica è stata valutata dal team terapeutico coinvolto e dalle scale CGI 

(Guy, 1976). Il punteggio CGI si è sensibilmente abbassato dall’ammissione alla 

dimissione, passando da 5 a 1. Contemporaneamente alla farmacoterapia, è stata 

introdotta la psicoterapia (psicoterapia individuale e di gruppo, CBT, training 

metacognitivo, psicoterapia psicodinamica, psicoeducazione) e terapia socio-

occupazionale.  

La psicoeducazione veniva eseguita una volta alla settimana in una fascia oraria 

prestabilita. I principi di base sono basati sulla CBT e sono stati pensati cicli di temi 

composti da 12 argomenti: pertanto, un ciclo si estende per 12 settimane. È una modalità 

di intervento interattiva, in cui sono ammessi i membri della famiglia. I pazienti e i 

familiari possono inserirsi in qualsiasi momento del ciclo, sebbene vengano incoraggiati 

a rimanere per tutta la sua durata. A volte i pazienti e/o i membri della famiglia ricevono 

dei compiti. Ciò si è dimostrato utile con la popolazione più giovane, poiché hanno molte 

domande insolute sulla loro condizione, che derivano da ricerche su Internet. Grazie a 

queste informazioni, il paziente e la sua famiglia hanno le competenze per affrontare la 

situazione: questo si traduce in più motivato interesse a partecipare ad altre modalità 

terapeutiche. La CBT, quando il paziente si trovava in reparto, ha posto l’accento 



 

142 

 

sull’attivazione comportamentale e sugli sforzi di socializzazione, mentre l’uso di 

dispositivi elettronici è stato limitato, secondo le regole del reparto: tali restrizioni si sono 

dimostrate di aiuto nel limitare il tempo trascorso al computer.  

Il programma terapeutico è stato condotto da un team multidisciplinare composto da 

psichiatri, psicologi, assistente sociale e terapista occupazionale, le cui linee guida 

cliniche erano basate su input provenienti da psicofarmacoterapia, CBT, terapia 

psicodinamica individuale e di gruppo, formazione metacognitiva di gruppo e terapia di 

comunità. 

Sebbene l’approccio sia multidisciplinare, le strategie di trattamento sono state regolate 

sulle caratteristiche del singolo paziente. In questo caso, l’enfasi è stata posta 

sull’intuizione e sulla risocializzazione. Nel day hospital si è proceduto con lo stesso 

regime, focalizzando l’attenzione sulla socializzazione e sull’uscire anziché usare un 

computer, ma con l’aggiunta di diari di attività quotidiane e osservazioni di autocontrollo: 

l’idea era quella di fornire una visione migliore del proprio comportamento, ma anche del 

funzionamento e della routine quotidiana. Uno psichiatra autorizzato ha condotto una 

formazione metacognitiva in un contesto di gruppo, utilizzando metodi interattivi, il cui 

l’obiettivo era quello di approfondire la conoscenza dei pazienti e dare loro un modo per 

rivalutare le loro azioni e pensieri. Nel caso hikikomori è stato utile, in quanto il paziente 

è riuscito a raggiungere una migliore comprensione delle proprie azioni che, combinate 

con la psicoeducazione e la CBT, così come la psicoterapia, hanno portato a cambiamenti 

comportamentali e nella routine quotidiana. La psicoterapia individuale e psicoterapia di 

gruppo (basata su principi psicoanalitici) sono state somministrate regolarmente ogni 

settimana. Attraverso il trattamento in day hospital, il paziente ha mostrato un 

significativo miglioramento nel funzionamento quotidiano e nelle interazioni sociali con 
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altri pazienti e con i membri della sua famiglia, costruendo amicizie con persone che ha 

continuato a vedere fuori dall’ospedale.  

Infine, l’approccio multicomponenziale è stato utilizzato anche per un caso di hikikomori 

brasiliano. Il paziente ha riportato un sostanziale miglioramento clinico dopo una strategia 

di intervento multimodale, compreso il trattamento farmacologico delle comorbidità, la 

psicoeducazione familiare e l’uso di diverse tecniche di psicoterapia (Roza et al., 2020). 

Il paziente in questione (Roza et al., 2020), è stato sottoposto a sessioni di CBT, 

concentrandosi su routine di attivazione comportamentale e sulla pianificazione delle 

attività sociali all’aperto. Alla madre del paziente sono stati fornite indicazioni su 

interventi familiari incentrati sulla psicoeducazione. Inoltre, le tecniche di intervista 

motivazionale sono state applicate costantemente durante la maggior parte delle sessioni. 

Dopo 4 mesi di questo trattamento multimodale settimanale, il paziente ha mostrato un 

netto miglioramento clinico, risultando maggiormente coinvolto in attività sociali con la 

sua famiglia e gli amici. Il suo comportamento di gioco è notevolmente diminuito, a circa 

1 ora al giorno, ha iniziato il suo primo lavoro (anche se part-time) come autista (dopo 17 

anni senza aver guidato) e ha anche cominciato a cercare relazioni sentimentali e lavoro 

nel suo campo di competenza. In una valutazione di follow-up telefonica 4 mesi dopo la 

dimissione ambulatoriale, è rimasto in remissione dal suo episodio depressivo (HAM-D 

= 5; Hamilton, 1960), non ha segnalato alcun problema di sonno e ha trascorso solo 1 ora 

al giorno a giocare ai videogiochi. 

Sfortunatamente, nessuno di questi dati ottenuto su casi clinici può essere generalizzato, 

dato il loro alto potenziale di bias: nessuno studio descrive un metodo di controllo o di 

cieco, e le esposizioni e gli esiti primari non sono predefiniti (Teo, 2010). 
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CAPITOLO 7 

HIKIKOMORI E COVID-19 

 

 

Negli ultimi due decenni, numerosi studi hanno indagato l’impatto psicologico della 

quarantena (cioè l’isolamento sociale forzato) a causa di epidemie, come SARS e MERS, 

rivelando che l’esperienza della quarantena è associata a una maggiore prevalenza di 

disturbi mentali legati allo stress, come ansia, depressione e, soprattutto, comportamenti 

di evitamento (Reynolds et al., 2008). Allo stesso modo, sulla base di alcune esperienze 

cliniche, eventi traumatici, come crisi economiche, sociali o politiche, possono indurre 

anche persone precedentemente sane a evitare il contatto sociale e ad entrare in uno stato 

di hikikomori con condizioni psichiatriche (Kato, Kanba, et al., 2019a). 

L’aumento della prevalenza di sintomi e disturbi psichiatrici può anche portare ad un 

incremento di casi di hikikomori. Studi dalla Cina hanno evidenziato un aumento 

sostanziale dell’ansia e della depressione (Li et al., 2020) durante l’epidemia di COVID-

19, con una prevalenza di depressione del 43,7% tra gli adolescenti cinesi (Zhou et al., 

2020). 

L’isolamento sociale è cresciuto in prevalenza negli ultimi decenni, il che ha portato 

alcuni autori ad affermare che si è dovuta affrontare un’epidemia silenziosa e in aumento, 

potenzialmente associata ad altre gravi epidemie contemporanee come il suicidio e l’uso 

di oppioidi, chiamata “epidemia comportamentale moderna di solitudine” (Jeste et al., 

2020). 
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CONCLUSIONI 

 

 

Considerando i dati epidemiologici a disposizione (per Giappone e Hong Kong; Koyama 

et al., 2010; Nihon Naikakufu, 2010, 2016; Takasu et al., 2011; Tateno et al., 2019; Wong 

et al., 2015) e sulla base delle evidenze scientifiche di campioni e casi di hikikomori in 

altre parti del mondo (Bowker et al., 2019; Chan & Lo, 2014; De Michele et al., 2013; 

Fansten et al., 2014; Frankova, 2017; Garcia-Campayo et al., 2007; Gondim et al., 2017; 

Guedj-Bourdiau, 2011; Kato et al., 2012; Lee et al., 2013; Malagon-Amor et al., 2015; 

Ovejero et al., 2014; Roza et al., 2020; Sakamoto et al., 2005; Silic et al., 2019; Teo, 2013; 

Teo, Fetters, et al., 2015; Wong et al., 2017; Wu et al., 2020), ritengo che non sia possibile 

considerare tale condizione ad una sindrome culturale, in linea con la prospettiva 

prevalente degli studiosi che si sono occupati di indagare il fenomeno. D’altro canto, 

tenendo presenti le linee guida più recenti fornite dal governo giapponese per 

diagnosticare la condizione hikikomori (Nihon Naikakufu, 2016), è necessario che queste 

vengano adottate e integrate, anche sulla base dei suggerimenti proposti da Kato, Kanba, 

et al. (2020). In linea generale, sarebbe utile considerare l’hikikomori primario in casi di: 

• isolamento sociale ininterrotto per almeno 6 mesi 

• mantenimento delle relazioni sociali, con persone esterne a quelle che vivono in 

casa, solo in maniera virtuale 

• abbandono della stanza in cui si è reclusi solo in situazioni di necessità (andare in 

bagno) 

• compromissione funzionale connessa all’isolamento sociale 
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• nessun impiego in attività lavorativa, istruzione o formazione (NEET) 

• assenza di una condizione psichiatrica, psicologica, fisiologica o da uso di 

sostanze che possa meglio spiegare l’isolamento sociale 

Nelle situazioni in cui l’isolamento sociale risulti un sintomo di una malattia/condizione 

sottostante, si potrebbe considerare l’ipotesi di diagnosi di hikikomori secondario. 

L’approfondimento del fenomeno hikikomori mi ha persuaso del fatto che gli attuali 

criteri diagnostici dell’ICD-11 (World Health Organization, 2019) e del DSM-5 

(American Psychiatric Association, 2013) debbano essere aggiornati per includere, nel 

caso del DSM-5, la condizione hikikomori o per fornirne maggiori dettagli, nel caso 

dell’ICD-11.  

Si evidenzia la necessità di eseguire ulteriori lavori sulla condizione hikikomori 

soprattutto in aree in cui è stata ancora poco o per nulla studiata, ovvero al di fuori dei 

territori dell’Asia orientale. Ammesso e non concesso che l’hikikomori si tratti realmente 

di un fenomeno presente solo in contesti in cui ci sia la possibilità di accedere a dispositivi 

elettronici e di costruire relazioni online, è inevitabile che in regioni del mondo 

particolarmente povere e con basso grado di alfabetizzazione (ad esempio, gran parte 

dell’Africa centrale e zone rurali del sud-est asiatico) questa situazione non possa 

concretamente verificarsi. Sarebbe interessante approfondire quali siano le ragioni che 

spingono le persone a recludersi in casa, comprendere meglio l’età e il periodo d’esordio 

della reclusione sociale e, non meno importante, focalizzarsi sul ruolo che riveste l’essere 

maschio o femmina rispetto all’isolamento sociale. Quest’ultimo aspetto è fondamentale 

perché potrebbe sussistere un bias nell’includere o meno le donne tra gli hikikomori, per 

via del fatto che in certi contesti culturali è prassi che le donne rimangano chiuse dentro 

le mura domestiche (come suggerito da Stein & Stein, 2008), cosa che implica un 
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problema non indifferente nel comprendere la volontarietà o meno dell’isolamento.  

Da un punto di vista delle compromissioni fisiologiche e biologiche, sono state condotte 

pochissime ricerche, la maggior parte delle quali si sono rivolte a casi singoli (Hayakawa 

et al., 2018; Hayashi et al., 2020; Miyakoshi et al., 2017; Moriuchi et al., 2015; Tanabe 

et al., 2018; Yuen et al., 2018, 2019). I risultati che ne conseguono impediscono la 

generalizzabilità delle conclusioni, sebbene tali studi possano svolgere il ruolo di apripista 

per ulteriori indagini, proponendo un approccio potenzialmente replicabile. Anche 

l’alterazione del ritmo sonno-veglia negli hikikomori è stata pressoché ignorata: l’utilizzo 

dei soli questionari (Chauliac et al., 2017; Funakoshi & Miyamoto, 2015; Takasu et al., 

2011, 2012; Yuen et al., 2018, 2019) non risulta sufficiente per investigare questo aspetto, 

per cui ritengo utile, se possibile, associare un actigrafo (come nello studio di Nishida et 

al., 2016) per ottenere una valutazione accurata di alcuni parametri fisiologici.  

In relazione ai questionari e ai test, attualmente ne esistono pochi e solo in lingua 

giapponese (Sakai et al., 2004; Teo et al., 2018; Uchida & Norasakkunkit, 2015), per cui 

necessitano di essere validati in maniera transculturale. 

Per quanto riguarda le tipologie di trattamento, queste sono abbastanza diversificate da 

paese a paese: la condizione hikikomori sembra esprimersi in maniera leggermente 

diversa a seconda della cultura di appartenenza, cosa che si riflette anche nella 

eterogeneità del tipo di trattamento scelto dall’hikikomori e/o dal professionista della 

salute mentale che se ne occupa (Martinotti et al., 2020). Dal momento che non è ancora 

chiara l’origine del fenomeno, non è facile stabilire, di conseguenza, quale sia la strategia 

migliore, soprattutto se sia necessario ricorrere alla terapia farmacologica (e, se sì, a quale 

e per quanto tempo). In base ai dati parziali delle ricerche finora effettuate, ritengo che la 

strategia più opportuna e meno invasiva sia stata suggerita dal Ministero giapponese della 
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salute, del lavoro e del welfare (Kōsei rōdō shō, 2010), che ha proposto delle linee guida 

per il trattamento dei casi di hikikomori, che dovrebbe svolgersi in 4 fasi: 

1. sostegno familiare, primo contatto con l’individuo e la sua valutazione 

2. supporto individuale 

3. formazione attraverso una situazione di gruppo intermedio-transitorio (come la 

terapia di gruppo) 

4. prova di partecipazione sociale 

A queste, si potrebbe aggiungere una terapia basata sull’attività fisica (sul modello di 

Nishida et al., 2016 e Yuen et al., 2019), per contrastare eventuali problemi causati dalla 

sedentarietà e per migliorare il loro benessere psico-fisico.  
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