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RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE 

 

 

Onorevoli colleghi, 

 

la sindrome di Hikikomori colpisce molti adolescenti, molto diffusa in Giap-

pone, e purtroppo anche in Italia, non è depressione, non è dipendenza da videoga-

mes, è solo un disturbo d’ansia, che in questi ultimi anni a causa dci lockdown 

adottati a causa della pandemia da Covid 19, e si è ampiamente accentuata e diffusa 

nel nostro territorio. 

Il fenomeno “Hikikomori”, che tradotto significa “stare in disparte”, è scono-

sciuto, quasi “invisibile” come i soggetti che ne soffrono e colpisce più adolescenti 

di quanto si possa immaginare, la loro vita si svolge interamente in una stanza, la 

loro camera da letto, si rifiutano di uscire, vedere gente e di avere rapporti sociali, 

in quella stanza leggono, disegnano, dormono, giocano con i videogiochi e naviga-

no su internet. 

E’ errato pensare che tale disagio sia da attribuire alle nuove tecnologie. 

Le cause sono molteplici, da studi effettuati in materia, parrebbe che tale fe-

nomeno sia sorto prima dell’avvento dei PC, di internet o degli smartphone di ulti-

ma generazione. 

Tale fenomeno di isolamento può durare anche anni e, sostengono gli esperti, 

non si risolve spontaneamente, necessita un progetto di sensibilizzazione e infor-

mazione corretta sul fenomeno che i media, ma anche alcuni medici, tendono a con-

fondere con la depressione o con la dipendenza da internet. 

Il Presidente dell’Associazione Hikikomori Italia sostiene che tale accadi-

mento è il frutto di un meccanismo di difesa messo in atto come reazione alle ec-

cessive pressioni tipiche delle società economicamente più sviluppate, che esercita 

sugli adolescenti una serie di pressioni che vanno dai buoni voti scolastici, alla rea-

lizzazione personale in ogni ambito della vita quotidiana, o addirittura storie di bul-

lismo. È stata infatti dimostrata anche l'esistenza di un "hikikomori primario", ossia 
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un hikikomori che si sviluppa prima e a prescindere da altre patologie; uno stato di 

ritiro che non deriva da nessun disturbo mentale preesistente”. 

Tali presupposti portano gli adolescenti a dover colmare virtualmente il gap 

che si viene a creare tra la realtà e le aspettative di genitori, insegnanti e coetanei, e 

quando ciò diventa troppo grande si sperimentano sentimenti di impotenza, perdita 

di controllo e di fallimento. Questi sentimenti negativi possono portare ad un atteg-

giamento di rifiuto verso quelle che sono le fonti di tali aspettative sociali, genitori, 

insegnanti, dai coetanei e più in generale dalla società, e gli adolescenti tenderà 

spontaneamente ad allontanarsene e a rifugiarsi nell’isolamento della propria came-

ra, dove è immune al sentimento della vergogna, e si tratta di ragazzi molto intelli-

genti ma anche particolarmente introversi e sensibili che per una serie di concause 

caratteriali impedisce loro di affrontare le inevitabili difficoltà e delusioni che la vi-

ta riserva. 

Ecco perché il presente disegno di legge è di fondamentale importanza per 

una sana vita adolescenziale. 

 

 

 

---O--- 

 

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE 

 

 

  Art. 1. 

                                                                                      Finalità 

 

1.  La Regione Siciliana nell’ambito delle proprie competenze sostiene e 

promuove la conoscenza della Sindrome di Hikikomori, quale patologia 

minante la stabilità fisico-psichica negli adolescenti. 

2. A tal fine: 

a) adotta provvedimenti finalizzati all’esenzione, per i soggetti residenti 

sul territorio regionale, dalla partecipazione al costo per prestazioni for-

nite dal Servizio Sanitario Regionale;  

b) favorisce l’accesso ai servizi e alle prestazioni erogate dal Servizio Sa-

nitario Regionale; 

c) promuove la conoscenza della Sindrome di Hikikomori tra i medici e la 

popolazione; 

d) favorisce la prevenzione delle complicanze, la diagnosi e la qualità delle 

cure. 

 

 

             Art. 2. 

      Disposizioni per la cura e la tutela dei soggetti affetti 

dalla Sindrome di Hikikomori 

       

                 

1.  L’Assessore Regionale per la Salute entro sessanta giorni dalla pubblica-

zione della presente Legge, con proprio Decreto, emana le disposizioni e le 

modalità afferenti il riconoscimento della Sindrome di Hikikomori, a tutela 

del diritto alla salute degli adolescenti affetti da tale patologia. 
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2. Individua le modalità attuative dei progetti elaborati dall’Osservatorio Re-

gionale per la Sindrome di Hikikomori, previsto all’art. 3, di seguito de-

nominato Osservatorio, riguardo le linee di indirizzo da adottare per i sog-

getti affetti da tale patologia; 

3. Individua le modalità per l’organizzazione di campagne di sensibilizzazio-

ne e di informazione sulle problematiche afferenti ai pazienti affetti dalla 

Sindrome di Hikikomori; 

4. Prende atto dei protocolli prodotti dall’Azienda Sanitaria Locale ed esami-

nati dall’Osservatorio Regionale per la Sindrome di Hikikomori, di cui 

all’art.3; 

5. Dispone l’inserimento nel piano di formazione aziendale e 

dell’aggiornamento del personale medico preposto alla diagnosi e alla cura 

della Sindrome di Hikikomori e alle patologie correlate ad essa. 

 

             Art. 3. 

                 Istituzione Osservatorio Regionale per la Sindrome di Hikikomori 

 

1. Presso l'Assessorato Regionale per la Salute è istituito, con provvedimento 

del dirigente della struttura regionale competente in materia di salute, 

l’Osservatorio Regionale per la Sindrome di Hikikomori e per le patologie 

correlate ad essa;  

2. L’Osservatorio è composto da: 

a) L’Assessore Regionale per la Salute, o un suo delegato; 

b) Il dirigente dell’Assessorato Regionale per la Salute; 

c) Da due specialisti nel campo di malattie rare; 

d) Due Professori Universitari specializzati in materia di malattie rare; 

e) Due rappresentanti designati per ogni associazione di categoria regiona-

le impegnata nel sostegno delle persone affette dalla Sindrome di Hiki-

komori; 

f) Due rappresentanti delle associazioni di volontariato a sostegno delle 

persone affette da malattie rare, fra cui la sindrome di Hikikomori; 

3. I componenti dell’Osservatorio Regionale per la Sindrome di Hikikomori 

partecipano a titolo gratuito e non comportano oneri a carico del bilancio 

regionale; 

4. L’Osservatorio è convocato dal Presidente o da un terzo dei suoi compo-

nenti; 

5. Le funzioni di supporto amministrativo e organizzativo all’attività 

dell’Osservatorio sono garantite da un funzionario dell’Assessorato Regio-

nale per la Salute; 

6. L’Osservatorio ha il compito di: 

a) Esaminare ed esprimere un parere sui programmi per il percorso dia-

gnostico; 

b) Analizzare e valutare i progetti riguardanti le linee di indirizzo 

dell’Azienda Sanitaria Locale per la gestione e l’assistenza dei soggetti 

affetti dalla Sindrome di Hikikomori;  

c) Coadiuvare l’Assessorato Regionale per la Salute per la rilevazione e 

l’incentivazione di iniziative per la prevenzione delle complicanze deri-

vanti dalla Sindrome di Hikikomori, in particolare nei luoghi di lavoro; 

d) Redigere una relazione semestrale del lavoro svolto sulla Sindrome di 

Hikikomori, anche ai fini dell’inserimento nei piani della profilassi, da 
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trasmettere all’Assessore Regionale per la Salute e alla Commissione 

Legislativa per la Sanità dell’Assemblea Regionale Siciliana. 

 

             Art. 4. 

          Oneri di spesa 

               

1.   La presente legge non comporta nessun onere di spesa a carico del bilan-

cio della Regione Siciliana. 

 

 

              Art. 6. 

                                                            Norma finale 
 

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione si-

ciliana. 

 

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come 

legge della Regione. 


