
REPORT  DELLA PRIMA GIORNATA DEL CONVEGNO “IL SUICIDIO: ATTO CHE CI 

INTERRPELLA”, VENERDÌ 8 GIUGNO 2012 

di Maria Vittoria Crolle, coordinatrice della giornata 

 

La relazione del prof. M. Barbagli avrebbe dovuto articolarsi in due parti: la prima sul suicidio in Europa e 

più in generale in occidente; la seconda sul suicidio in Asia (o più esattamente in India e in Cina) e in Medio 

Oriente così come presentato nel libro “Congedarsi dal mondo” edito per Il Mulino di Bologna. In realtà il 

prof. non ha fatto in tempo a parlare della seconda parte se non per brevi accenni. 

La sua tesi, la tesi del libro, è che non si può comprendere il fenomeno del suicidio utilizzando solo le 

categorie sociologiche di Durkheim ,precisamente quelle della integrazione e della regolamentazione sociale. 

Barbagli porta in primo piano i fattori culturali, analizzando il suicidio in una dimensione storica e mettendo 

in luce quattro aspetti principali. Le intenzioni di chi si toglie la vita, il modo in cui lo fa, il significato che lui 

e gli altri attribuiscono a quell’atto,i riti che vengono compiuti prima e dopo l’atto. 

Ha insistito molto perché si abbia un approccio scientifico, critico, riguardo ai dati dei mass media, in quanto 

anche il fenomeno dei suicidi è fenomeno complesso. 

(Ad es., bisogna fare attenzione a non pensare che i giovani muoiano molto per suicidio solo perché è tra le 

prime cause di morte in età giovanile: per fortuna i giovani in generale non muoiono mentre i suicidi 

aumentano con l’avanzare dell’età) 

Rispetto alle provocazioni sulle morti per suicidio dovute alla crisi economica, si tratta di strumentalizzazioni 

dei mass media. L’Italia resta uno dei paesi con il minor tasso di suicidi ed essi sono comunque in calo 

ovunque. 

Interessante il discorso, purtroppo non sviluppato per mancanza di tempo dei suicidi  terroristici. 

Il prof. G. Salonia partendo da una lettura dei dati sulla situazione dei suicidi ha presentato la lettura 

gestaltica del paradigma motivazionale, delle intenzioni della traità che convergono in quell’esperienza 

depressiva che per ragioni o affettive e/o economiche fa perdere il senso dell’esserci e apre al rischio di 

un’attrazione verso l’annullamento come ultima drammatica interruzione i rapporto.    

Infine, il dott. F. Zanon, consigliere dell’Ordine degli Psicologi del Veneto,  ha trattato  gli aspetti 

deontologici del suicidio e della minaccia di suicidio, fra segreto professionale e salvaguardia del paziente. 

Il riferimento normativo per l’esercizio della professione è il  Codice Deontologico ed egli ha illustrato 

brevemente la sua storia, la sua collocazione nella gerarchia delle fonti del diritto, il suo valore vincolante. 

Ha poi affrontato gli articoli specificamente rilevanti per la tematica del suicidio e dell'intenzione al suicidio: 

segreto professionale, salvaguardia dell'integrità psicofisica, riservatezza negli interventi in setting di gruppo. 

Infine, ha presentato due casi pratici in forma di esercitazione, ispirati all'attività deontologica degli ordini 

professionali. 

È stato molto interessante e da parte del pubblico sono emerse molte domande. Molto importanti gli articoli  

22 (condotte non lesive),  11 (segreto professionale ) e  3 relativo alla responsabilità sociale dello psicologo 

che deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici per 

evitare l’uso non appropriato della sua professione,  il che assomiglia al prestare attenzione al contesto, allo 

sfondo dal quale emergono i fenomeni che osserviamo. 



 

REPORT  DELLA SECONDA GIORNATA DEL CONVEGNO “IL SUICIDIO: ATTO CHE 

CI INTERRPELLA”, SABATO 9 GIUGNO 2012 

di Maria Mione, coordinatrice della giornata 

La seconda giornata del convegno si presenta ricca di interventi. Nella mattinata si svolgono gli 

interventi del prof. Piergiorgio Miottello, neuropsichiatra infantile e docente presso l'Università di 

Padova, e del dott. Calogero Anzallo, psichiatra e psicoterapeuta della Gestalt.  Nel pomeriggio si 

svolge l'intervento della dott. Alessandra Oretti, psichiatra  e responsabile del programma di 

prevenzione al suicidio e morti solitarie “Amalia-Telefono Speciale”, seguito da uno spazio 

dedicato ai gruppi di studio, coordinato da allieve didatte e d ex allieve del nostro istituto, spazio 

molto “vivo”, ben partecipato.  Da questo  lavoro di gruppo emergono delle questioni significative 

(l'impatto sul terapeuta del suicidio o minaccia di suicidio da parte di un paziente, l'importanza della 

relazione educativa come sfondo preventivo o meno rispetto ad atti gravi di auto aggressione da 

parte dei figli, e così via..)che saranno poi portati in plenaria.   A fine mattinata e fine pomeriggio, si 

dedica un tempo alla discussione del pubblico con i relatori della giornata, alla quale partecipa 

anche il prof. Salonia, che ha messo in luce, tra le altre cose, l'importanza dei vissuti del terapeuta 

che si trova ad affrontare il tema della perdita di un suo paziente  per morte volontaria e la lettura 

del suicidio come interruzione di una relazione. 

Nel complesso, grazie agli interventi presentati, alla discussione pubblico-relatori, ai gruppi di 

studio, possiamo cogliere aspetti molto interessanti per noi psicoterapeuti della Gestalt. Dall'apporto 

del prof. Miottello, possiamo apprendere: la possibilità di collocare su uno sfondo neurocerebrale le 

componenti aggressive dell'esperienza che possono portare al suicidio, ampliando così la nostra 

visione delle forze in gioco nel campo relazionale; una lettura dello sviluppo in termini di capacità 

di trasformare le emozioni in “feelings”(ossia passare dal fenomeno biologico al registro 

simbolico),tramite il gioco sintonico madre-bambino e l'apprendimento del linguaggio; una visione 

dell'aggressività “maladattiva” come fallimento di questa trasformazione, fonte di una vulnerabilità 

che può sommarsi alla fisiologica fragilità dell'adolescenza, creando un terreno propenso ad atti 

autolesivi. La relazione del dott. Anzallo, che ci porta la sua esperienza diretta legata 

all'Osservatorio del suicidio di Pordenone, ci ricorda l'importanza di un approccio multidisciplinare 

nell'ambito dei Servizi e dell'intervento nel territorio, collegandosi anche al tema più ampio di “rete 

sociale” e di cittadinanza, per poter affrontare quella che è “la sfida utopica per un medico: mettersi 

in sfida con la morte”. Dopo un excursus sugli aspetti dell'esperienza che possono portare un 

adolescente ad una scelta di morte volontaria (la cultura giovanile, come ad esempio quella dei 

gruppi “emo”; le dipendenze, etc..), il dott. Anzallo propone all'auditorio tre casi clinici, chiedendo, 

dopo una breve esposizione delle situazioni considerate, ai partecipanti di pronunciarsi sull'età dei 

pazienti.  Questo esercizio ci permette di confrontarci con il nostro “immaginario” e le nostre 

capacità critiche in rapporto ai comportamento a rischio adolescenziali.  Grazie all'intervento della 

dott.ssa Oretti, ci viene ricordato che il suicidio è un importante problema di salute pubblica e  la 

sua prevenzione richiede l'impiego di politiche per la salute. Viene poi proposta una lettura della 

morte volontaria alla luce della categoria teorica di “gender”:  il genere quindi come determinante 



critico, ad esempio, rispetto alla capacità di richiedere e ricevere aiuto (capacità che può 

evidentemente influire sulle condotte suicidarie)e  più in generale rispetto agli eventi di stress, 

specifici infatti per genere ( tra i fattori di vulnerabilità per le donne: la diseguaglianza di genere, la 

depressione e la psicosi post partum). 

 

 


