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Il  Piano Sanitario Nazionale   

Tra gli obiettivi di salute mentale 

prevede: 

• “la riduzione dei suicidi e dei 

parasuicidi nella popolazione a 

rischio, per specifiche patologie 

e/o per appartenenza a fasce di età 

particolarmente esposte” 



Il Progetto Obiettivo “Tutela della salute 

mentale”  

Riprende tali indicazioni e raccomanda di 
sviluppare  

• iniziative di informazione verso la  
popolazione (prevenzione primaria) 

• un sistema informativo 

• strategie di fronteggiamento nei 
confronti di popolazione a rischio 
suicidario. 

 



Prefettura di Pordenone             

Ufficio Territoriale del Governo                    

Oggetto: disagio sociale con 

particolare riferimento al disagio 

psichico e al suicidio                                                                            
 9 giugno 2005  - PORDENONE                                                                                                                             



Nell’ambito delle attività del 

Ministero della Salute relative alla 

campagna nazionale per la Salute 

Mentale,  il Prefetto di Pordenone ha 

dato mandato all’Osservatorio di 

organizzare un tavolo di 

coordinamento permanente in 

materia di prevenzione del suicidio.  



• La provincia di Pordenone conta al 

31/12/2007 307.464 abitanti con un 

incremento del 7% rispetto al precedente 

rilevamento. Tale aumento in gran parte è 

dovuto a fenomeni migratori. Gli stranieri 

ammontavano a circa il 10% della 

popolazione. 



Questa attività, avviata dal 

2001(giugno), viene integrata 

dai dati del suicidio ottenuti 

attraverso la collaborazione 

con la Prefettura di 

Pordenone, collaborazione che 

risale al 1996.     

 



Suicidio e tentato suicidio nella 

fase adolescenziale 
• Il suicidio è l’ottava causa di morte per tutti 

i cittadini e la seconda nella fascia di età 

tra i 15-24 anni. I soggetti over 65 sono a 

rischio particolarmente elevato, avendo la 

più alta percentuale di morte autoinflitta 

 
» (Purselle e Nemeroff, 2003) 



Suicidio e tentato suicidio nella 

fase adolescenziale 
• Le condotte suicidarie (CS) sono tutti quei 

comportamenti in qualche modo collegati all’atto 
finale del suicidio e possono variare per gravità: 

• A bassa letalità: di solito comportamenti 
impulsivi, spesso scatenati da crisi ambientali 
con scarso intento di porre fine alla propria vita 
(dimostrativi) 

• Ad alta letalità: TS falliti, pianificazione dell’agito, 
la non riuscita del gesto suicidario è legata ad 
eventi fortuiti 



Suicidio e tentato suicidio nella 

fase adolescenziale 
• L’intento di porre fine alla propria 

esistenza e la letalità del gesto sono fra 

loro correlate positivamente e correlano 

anche con alterazioni del sistema 

serotoninergico. 

 

• Beck, 1976; Mann, 1996; Linehan, 1996 



Suicidio e tentato suicidio nella 

fase adolescenziale 
• La neurobiologia delle CS è strettamente 

legata al trattamento farmacologico dei 
pazienti a rischio. In particolare grazie 
all’azione antisuicidio del Litio e della 
Clozapina, meccanismo ancora non noto 
ma che sembra essere legato all’azione 
sul sistema serotoninergico: il litio 
aumenta l’attività serotoninergica mentre 
la clozapina è un potente antagonista dei 
recettori 5HT2a         Mann, 2003 



Suicidio e tentato suicidio nella 

fase adolescenziale 
• Nel 2004 i suicidi “ufficiali” sono stati per 

l’ISTAT 3.265 (758 F; 2.507 M) con un 

tasso di 5,6 persone su 100.000 abitanti 

con prevalenza nel nord est e valori molto 

più bassi nell’Italia meridionale. La regione 

con il tasso più alto è il FVG con 

9,8/100.000; la più bassa la Campania 

2,6/100.000 
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% Tentativi di suicidio x fascie di età 
DSM di Pordenone - 8 anni
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PROTOCOLLO TRA I SERVIZI PSICHIATRICIE ALTRE 

AGENZIE DEL FVG 

• IL SUICIDIO IN OSPEDALE 

RAPPRESENTA UN EVENTO 

SENTINELLADI PARTICOLARE 

GRAVITÀ LA CUI PREVENZIONE SI BASA SU 

UNA APPROPRIATA VALUTAZIONE DELLE 

CONDIZIONI DEL PAZIENTE 



Suicidio e tentato suicidio nella 

fase adolescenziale 
• Il suicidio può avvenire in tutto l’ambito 

ospedaliero, ma possono essere 

considerati a maggior rischio le aree: 

SPDC, U.O.Oncologia, Ostetricia, 

Ginecologia, Dipartimento di Emergenza, 

nonché le aree comuni quali scale, 

terrazze e vani di servizio. 



Presa in carico del paziente 

• Anamnesi 

• Percorso clinico-assistenziale 

• Processi organizzativi 

• Formazione 



Presa in carico del paziente 

anamnesi 

• Ricostruzione storica della vita del 

paziente 

• Analisi delle caratteristiche anagrafiche e 

socio-culturali del paziente 

• Condizioni cliniche (diagnosi organiche e 

psichiatriche) 

• Esame obbiettivo (con particolare 

attenzione all’alcolismo cronico) 



Presa in carico del paziente 
percorso clinico-assistenziale 

• Integrazione delle diverse competenze 

• Consulenze specialistiche 

• Coinvolgimento MMG 

• Coinvolgimento famiglie e amici 

• Associazioni volontariato (preparati) 

• Comunicazione adeguata 

• Prescrizione terapie personalizzate 

• Disponibilità immediata di un referente 

• Integrazione servizi socio-sanitari 



Presa in carico del paziente 
processi organizzativi 

• Informare il personale del rischio suicidario 

• Predisporre procedure specifiche di 

prevenzione 

• Evitare di lasciare soli i pazienti 

 



Presa in carico del paziente 
formazione 

• Incrementare le attività di orientamento e 

formazione del personale 

• Aggiornamento specifico periodico del 

personale operante in U.O. considerate 

critiche 

• L’evento sentinella “suicidio di paziente” 

dev’essere segnalato secondo il protocollo 

di monitoraggio del Ministero della Salute 



Colloquio 
linee guida ministero della salute 

• Va iniziato in modo graduale, è opportuno 

far riferimento a fatti, facendo precedere 

alcune domande sullo stato d’animo a 

quelle sulle intenzioni suicidarie. Esse 

sono utile per accertare l’entità del rischio 

suicidario: forti sensi di colpa, rischio 

effettivo di morte, fattori protettivi 



 L’obiettivo è quello di coinvolgere tutte 

le amministrazioni locali, gli enti e le 

associazioni, i medici di medicina 

generale, i centri di salute mentale, i 

consultori familiari pubblici e privati, il 

mondo ecclesiastico, le scuole, le forze 

dell’ordine, le associazioni di volontariato 

per fronteggiare in maniera incisiva e 

coordinata il fenomeno del suicidio. 



In questo modo la Prefettura desidera 

ottimizzare l’azione di ciascuna 

componente attraverso il ruolo di 

coordinamento. Inoltre, in questa sede, 

verrebbero condivise le varie iniziative da 

effettuarsi sul territorio al fine di 

integrare le esperienze in atto per 

migliorarne la conoscenza e la 

diffusione.   

 
 



Tra le attività che l’Osservatorio ha 

promosso, vi è il monitoraggio 

epidemiologico dei fenomeni suicidari 

nella provincia, attività che si realizza 

utilizzando una scheda cartacea 

(scheda di rilevazione del tentativo di 

suicidio e scheda di rilevazione del 

suicidio) che viene redatta ogni qual 

volta un operatore del Centro di salute 

mentale si trova di fronte ad uno di 

questi eventi.  

 



Questo lavoro di raccolta dati 

ha permesso agli operatori che 

partecipano   all’Osservatorio di 

iniziare una prima, sebbene 

parziale, stima del fenomeno e di 

individuare alcune aree 

problematiche. 

 



                                                                                                                             

- la liaison con l’ospedale 

generale; 

- la promozione di gruppi 

terapeutici e di auto-mutuo aiuto; 

- gli interventi informativi-

formativi sulla popolazione 

generale.   

 

 



Queste tre aree di intervento 

hanno in comune l’obiettivo di 

facilitare la presa in carico, 

sempre difficile e mai scontata, 

delle persone che tentano il 

suicidio e di offrire ai 

“sopravvissuti” una possibilità 

terapeutica.  

 



Da queste iniziative sono sorti 

il gruppo denominato “La vela” 

e i due gruppi di auto-mutuo 

aiuto denominati “Aiutare a 

vivere”. 

 



Il Centro di Ascolto denominato “La Vela” 

nasce da un gruppo di 15 

volontari e di familiari “sopravvissuti”, dopo 

aver frequentato un ciclo di sei incontri di 

informazione e di sensibilizzazione alla 

tematica del suicidio dal titolo “Aiutare a 

Vivere”, organizzato dal nostro 

Dipartimento di Salute Mentale in 

collaborazione con l’Associazione Volontari 

Ospedalieri (AVO) e  l’Associazione “Centro 

di Ascolto, Casa dell’Auto-Mutuo Aiuto” di 

Pordenone.  
 



 I sopravvissuti ad un tentativo di 

suicidio e ad un suicidio, 

costituiscono dei gruppi a rischio 

particolarmente elevato e che, in un 

programma di prevenzione, potrebbero 

essere coinvolti in strategie più mirate 

e forse più efficaci ( colloqui individuali, 

colloqui di coppia, colloqui familiari o incontri di 

gruppo, partecipazione attiva alle attività di 

prevenzione). 

 



I gruppi di auto-mutuo aiuto 

per i “sopravvissuti”  (AMA).                                                       

sono nati nel 2004, e sono il frutto della 

riflessione avvenuta all’interno di uno dei 

corsi di formazione-informazione 

organizzato dalla “ Centro di Ascolto” 

della    

Casa dell’auto-mutuo aiuto di Pordenone 

in collaborazione col C.S.M.. 

 



Per i “sopravvissuti”, il gruppo 

rappresenta                                      

il luogo per uscire    

- dall’isolamento, 

- dalla depressione, 

- dal vittimismo. 

Un luogo dove trovare  

- comprensione e  

- sanare l’anima ferita. 

 



Uno spazio dove imparare 

- ad aprirsi, 

- ad esprimersi,                                                     

- a migliorare la propria 

autostima, 

- a sperimentare le proprie 

potenzialità, 

- a sperimentare la solidarietà, 

- a vivere meglio i distacchi ed i 

cambiamenti.  

 



Intervento di pronto soccorso psico-

sociale su segnalazione di coloro che 

attuano il primo intervento (medico 

legale, forza dell’ordine, religiosi, medici 

di med.generale) consistente nella 

possibilità per le famiglie di ricevere un 

supporto nelle prime fasi della tragedia 

con l’aiuto di volontari preparati ad hoc 

ed appartenenti alle associazioni che 

parteciperanno al progetto (“La vela”). 

 



Creare proficui rapporti di collaborazione 

con                                                                 

- medico legale,                                             

- forza dell’ordine,                                         

- religiosi,                                                       

- medici di med.generale,                             

- gruppi di auto-mutuo aiuto,                             

- associazioni di familiari,                            

- associazioni nazionali che condividono 

le stesse tematiche. 

 



Suicidio e tentato suicidio nella 

fase adolescenziale 

• Cultura sociale 

• Dipendenza 

• Psicosi 

• Disturbi affettivi 



Suicidio e tentato suicidio nella 

fase adolescenziale 

• Confluenza 

• Proiezione 

• retroflessione 



Suicidio e tentato suicidio nella 

fase adolescenziale 

• Concetto di adolescenza: 

• Fase di transizione da bambino ad adulto. 

Essa copre un periodo lungo mutevole da 

individuo ad individuo e da cultura a 

cultura. Oltre alle trasformazioni corporee 

comprende anche una profonda 

trasformazione psicologica 



Caso clinico I 

• Ragazza. Giunge in D.E per agito 

autolesivo: assunzione incongrua di BDZ e 

tagli multipli agli avambracci. 

• Motivazione: delusione affettiva 

• ES. ematochimici di routine + 

tossicologico; medicazione; dimessa 



Caso clinico I 

• Dopo qualche ora nuovo ingresso al D.E. 

• Crisi pantoclastica ed ideazione suicidaria 

• Consulenza psichiatrica e ricovero. 

• Notizie: buon profitto scolastico; due fratelli 

maggiori di 3 e sei anni; buon livello socio-

economico; non va d’accordo con la madre e 

con il fratello più grande; padre assente; buon 

rapporto con il secondo fratello; ama il suo cane; 

rete amicale poco significativa 



Caso clinico I 

• Storie affettive numerose b dibreve durata 

max sei mesi 

• No sostanze illegali; fuma 5-8 sigarette 

/die; alcol: birra e spritz ogni giorno, 

superalcolici nel fine settimana 

• DCA? Si invia a consulenza 



Caso clinico II 

• Ragazzo. 

• Inviato dal MMG al CSM per disturbo d’ansia 

con DAP. 

• Notizie: fuma mariujana e haschisc 

quotidianamente; alcol:prevlentemenet birra a 

volte vino no superalcolici; due amici non ha 

altre frequentazioni;figura di ridferimento il 

MMG; genitori separati; sorella maggiore di 7 

anni rapporti saltuari; dorme poco 



Caso clinico II 

• Presa in carico con colloqui di supporto 

settimanali e farmacoterapia 

(ipnoinducenti) 

• Dopo tre mesi: tono dell’umore deflesso, 

riferisce di pensare al suicidio (ha 

comprato una corda). 

• Si domanda: “che senso ha la vita, 

soprattutto che senso ha la mia vita” 



Caso clinico II 

• Accetta AD, psicoterapia di gruppo, 
consulenza per sostanze illegali SERT 

• Dopo sei mesi: TS assunzione incongrua 
di farmaci, motiva:”ero disperato, non 
sapevo cosa fare, i miei amici non c’erano, 
il csm era chiuso. Ho pensato che dovevo 
stordirmi, non volevo morire” 

• Si rivede il programma: accetta gruppo 
appartamento 



Caso clinico II 

• Dopo 1 anno: uso saltuario di sostanze 

illegali; uso moderato di birra; ha una 

storia amicale con una ragazza; accede 

volentieri ai programmi di socializzazione; 

richiede una psicoterapia individuale 



Caso clinico III 

• Ragazzo 

• Giunge in reparto dopo qualche giorno in 

rianimazione e successivamente medicina 

d’urgenza: assunzione incongrua di 

farmaci a scopo suicidario 

• Si imposta una terapia farmacologica e 

colloquio di supporto quotidiani 



Caso clinico III 

• Motivazione: delusione affettiva 

• Notizie: figlio unico, buona rete amicale, 

buon livello socio-economico;buon profitto 

scolastico; no fumo, no sostanze illegali, 

uso dell’alcol alimentare; sportivo con 

buoni risultati 



Caso clinico III 

• Riferisce: “la mia vita non ha più senso 

senza di lei, in questo anno, due mesi e 14 

giorni ho già sopportato che mi lasciasse 

una volta, ed ho sofferto come un cane. 

Poi lei è tornata ed io ero felice, facevo 

tutto per lei, vivevo per lei. Adesso G.. Non 

c’è più, è stato annullato, anche se sono 

vivo in effetti sono morto, sono uno 

zombie!”  



Caso clinico III 

• Non vuole essere dimesso “io sto bene 

qui, fuori non sono più nessuno, fatemi 

restare almeno 1 anno” e spesso dice 

“spero sempre che mi chiami” 

• Dopo due mesi “costretto alle dimissioni” e 

avviato ad un programma di day hospital, 

ricomincia a frequentare il suo ambiente e 

dopo tre settimane riferisce: 



Caso clinico III 

• “mio nonno mi ha regalato una bellissima 

cavalla, sabato la monterò per la prima 

volta, adesso ho lei a cui dedicarmi, ho 

capito tante cose. Se dovessi incontrare 

una ragazza le dirò: prima viene la 

Charme. 



 


