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La prevenzione dei comportamenti suicidari 

attraversa i luoghi sanitari e i contesti di vita, 

interessando i sistemi di cura e di comunità. Come 

sostiene l’Organizzazione Mondiale della Sanità, per 

una prevenzione efficace sono necessarie strategie 

nazionali che promuovano, coordinino e sostengano 

adeguati programmi intersettoriali su scala regionale 

e locale, specificamente indirizzati alla popolazione 

generale, ai sottogruppi a rischio e agli individui 

con rischio accertato o suicidio già tentato. Ridurre 

la possibilità per la popolazione di accedere a 

mezzi letali, formare i medici di medicina generale 

al riconoscimento e al trattamento tempestivo 

della depressione, facilitare l’accesso alle cure e 

alla continuità assistenziale per le persone ad alto 

rischio, sono alcuni esempi di interventi preventivi 

evidence-based di possibile implementazione.  

La Regione Emilia-Romagna presenta ai professionisti 

della salute le raccomandazioni per  la prevenzione 

del suicidio nel territorio e in ospedale  e offre con 

questo seminario un’opportunità di riflessione 

comune, invitando tutti gli interessati a discutere 

delle indicazioni regionali, oltre che di esperienze 

realizzate e  di azioni possibili.

segreteria scientifica: 
Mila Ferri, Antonella Piazza, Claudio Ravani

segreteria organizzativa:
Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche 

Azienda USL Forlì
c.a. Sig.ra Serena Maestri

dsm@ausl.fo.it - tel. 0543 731455

Seminario in fase di accreditamento ECM
per tutte le professioni dei DSM-DP

Seminario

9.00 - 14.00
22 maggio 2013

Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì
Dipartimento Salute Mentale
Dipendenze Patologiche

Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì
Dipartimento Salute Mentale
Dipendenze Patologiche



nome

cognome

cod. fiscale

professione

ente di appartenenza

servizio

domicilio

via n°

cap città

telefono fax

mail

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai fini della gestione 
del corso in oggetto e per la segnalazione d’iniziative future, in base 
alla legge 675/96.
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Inviare l’iscrizione via mail all’Azienda USL di Forlì 
entro il 10 maggio.

c.a. Sig.ra Serena Maestri
dsm@ausl.fo.it - tel. 0543 731455

9.00 - 9.30  Registrazione dei partecipanti

9.30 - 9.45  Presentazione del progetto regionale 
 Dott.ssa Mila Ferri - Servizio Salute Mentale, 
 Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri 
 Regione Emilia-Romagna

9.45 - 10.00  Il ruolo del Ministero nei programmi 
 per la sicurezza delle cure 
 Dott. Alessandro Ghirardini Direzione Generale 
 Programmazione Sanitaria, Ministero della Salute  

10.00 - 10.15  La prevenzione del suicidio: approccio  
 clinico, risk management e percorsi 
 assistenziali
 Dott. Eugenio Di Ruscio - Servizio Presidi 
 Ospedalieri Regione Emilia-Romagna

10.15 - 10.45  La prevenzione del suicidio è possibile: 
 dal dialogo con l’individuo ai 
 programmi di intervento
 Prof. Maurizio Pompili - Ospedale Sant’Andrea 
 Università La Sapienza, Roma

10.45 - 11.15  Euregenas - Regioni Unite per la 
 prevenzione del suicidio. Obiettivi 
	 e	attività	del	progetto	co-finanziato	
 dall’Unione Europea 
 Dott.ssa Sara Carbone, Dott.ssa Elena Mascalzoni
 Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di  
 Verona - CReMPE (Coordinamento Regionale  
 Management Progetti Europei)

11.15 - 11.30		Pausa	caffè

11.30 - 12.00  I suicidi in Emilia-Romagna. 
 Raccomandazioni per la prevenzione 
 in ospedale 
 Dott.ssa Antonella Piazza - Azienda USL 
 Bologna

12.00 - 12.30  Raccomandazioni per la prevenzione 
 sul territorio
 Dott. Claudio Ravani - Azienda USL Forlì

12.30 - 13.00  Parlare di suicidio con il paziente ed 
 i suoi familiari: gentilezza e alleanza 
 terapeutica 
 Prof. Stefano Caracciolo - Università degli 
 Studi di Ferrara

13.00 - 14.00  Discussione

Dall’Autostrada
Da Firenze, Milano e Ancona uscire a 
“BOLOGNA FIERA” dall’Autostrada A14.

Da Padova: tangenziale uscita 8 su Viale Europa, 
proseguire per Viale della Fiera. 
La sede del convegno è nel Palazzo della Regione 
Emilia-Romagna, sulla sinistra.
In zona non sono presenti parcheggi gratuiti.

Dalla Stazione Centrale FS
Dal piazzale antistante la Stazione linea bus n. 35 con 
arrivo direttamente in Viale della Fiera, corse ogni 20 
minuti circa.

In alternativa prendere le linee bus n. 28 e 39, 
scendere in Piazzale Aldo Moro e proseguire a piedi, 
in 5 minuti di cammino si arriva a destinazione.

Dall’Aeroporto Internazionale Guglielmo Marconi
Servizio navetta AEROBUS BLQ fino alla Stazione 
Centrale. Poi prendere linea bus n. 35 e scendere a 
Viale della Fiera.

proGramma come raGGiunGerci scHeda d’iscrizione

TERZA
TORRE


