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Allarme educativo e sanitario  

per la demenziale e deprecabile “challange” di TIK TOK  detta “CICATRICE FRANCESE”  

 

 

 

 

 

Il Dipartimento della Pubblica sicurezza – Centro operativo per la sicurezza cibernetica - informa che sul social TikTok dilaga una nuova sfida, 

denominata "cicatrice francese", che consiste nell'autoinfliggersi un pizzicotto sul volto, all'altezza dello zigomo, esercitando una 

pressione così violenta da lasciare lividi vistosi per giorni, a volte per settimane. 

 

La nuova folle “challenge” esplosa appunto in Francia, si sta diffondendo rapidamente anche in Italia, come sottolineato dell’ALERT  della Polizia 

Postale, al punto che molti ragazzi e ragazze si stanno procurando uno o più vistosi ematomi stringendo con forza la cute tra le dita, sino 

a lasciare un segno che dovrebbe far assumere un aspetto rude come se si fosse affrontata una colluttazione o una lite intesa come 

prova di audacia volta a dimostrare di non temere il dolore e la violenza. 

 

Questa  demenziale pratica in realtà produce soltanto una deturpazione del viso, con effetti che possono durare anche per diverso tempo, 

con il rischio di conseguenze anche gravi per la pelle, soprattutto se questo autolesionismo viene reiterato. 

 

Si raccomanda la massima attenzione al fatto – volta alla immediata REPRESSIONE  - da parte delle diverse componenti della comunità 

scolastica anche in considerazione dei casi registrati in Puglia. 

 

E’ necessario soffocare il fenomeno in ragione della sua scellerata viralità e emulatività, della mancata educazione ai media (social media 

education), delle diverse sensibilità e capacità – da parte sia di adulti che di giovani e giovanissimi - di valutarne gli effetti deleteri. 

 

 

Dirigente Scolastico 
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