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Programma Programma 

LeggieriLeggieri

Stepped careStepped care

Pazienti medio Pazienti medio –– lievilievi

ConsulenzaConsulenza

Responsabile della curaResponsabile della cura

Episodio di cura Episodio di cura 

condivisa condivisa 

Rischio clinicoRischio clinico

Pazienti lievi e graviPazienti lievi e gravi

StigmaStigma

Condividere le informazioniCondividere le informazioni

Condivisione della curaCondivisione della cura

Accesso mediatoAccesso mediato

Organizzazioni integrate Organizzazioni integrate 







“Né il sole né la morte possono essere guardati 
fissamente”.

Francois La Rochefoucauld, Massime (1664)

Progetto sperimentale di prevenzione del Progetto sperimentale di prevenzione del 

suicidiosuicidio



• Le stime dell’OMS indicano 
ogni anno circa un milione 
suicidi nel mondo

• Circa il 3% fra le cause di 
morte

Suicidio: dimensioni del problema

Marsiglia



• muoiono più
persone a 
causa del 
suicidio che per 
i conflitti armati 
di tutto il mondo

• e più che per 
gli incidenti 
automobilistici



• in tutte le nazioni, considerando la varietà dei 
dati disponibili, il suicidio rientra sempre tra le 
prime tre cause di morte nella fascia di età 15-
34 anni

In  15 paesi
dell’unione
europea, nel 
periodo 
compreso tra
il 1983 ed il 1993 considerando i giovani tra i 15 ed i 
25 anni, i suicidio ha rappresentato la seconda la seconda 

causa di mortecausa di morte



I suicidi tra i giovani I suicidi tra i giovani 
dai 15 ai 19 anni sono dai 15 ai 19 anni sono 
aumentati del 245 per aumentati del 245 per 
cento tra il 1956 e il cento tra il 1956 e il 
19941994
(Peters et al. 1998) 



Stime su 100.000 abitanti

Est Europeo, Cina, Giappone              Mondo                  
Paesi mediterranei

14,5



I tentati suicidi sono tra  10 e 20 volte più elevati
dei suicidi realizzati
(World Health Report 1999)

Altre fonti stimano i tentati suicidi ancora più numerosi



In molti casi i suicidi vengono  archiviati come 
incidenti stradali mortali causati da 

ubriachezza
o come morte da arma da fuoco senza chiara 

dichiarazione di suicidio
o comunque incidenti mortali di altro tipo, a 

causa della mancanza di riscontri certi





In Italia la prevenzione del suicidio è inserita 
nell’ultimo Progetto Obiettivo (1998Progetto Obiettivo (1998--2000) per la 2000) per la 

Salute MentaleSalute Mentale, ma senza finanziamenti e veri 
programmi:

“…ridurre l'incidenza dei suicidi nella popolazione a 

rischio per problemi di salute mentale”



PromozionePromozione della salute e PrevenzionePrevenzione
richiedono cospicui interventi anche fuori dal 
campo sanitario, in contesti che devono 
comprendere altri soggetti e attori comprendere altri soggetti e attori 

socialisociali, il mondo della scuola, le 
organizzazioni del volontariato, la polizia e la 
giustizia, i movimenti politici, religiosi, 
culturali



Dimensione storicoDimensione storico--sociale del sociale del 

suicidiosuicidio

Poiché l'uomo è un "animale culturale", anche il 
suicidio - i modi in cui si realizza e, soprattutto, il 
giudizio della società su coloro che lo
commettono - è cambiato
nel corso del tempo, a seconda
di come sono cambiate le
coordinate culturali di ogni
epoca e paese. 



Rischi
o



Fattori psicopatologiciFattori psicopatologici

gigiàà presentipresenti
espressione di vulnerabilitespressione di vulnerabilitàà
reattivi al contestoreattivi al contesto

Eventi  Eventi  
situazioni che situazioni che 
colpiscono in colpiscono in 
modo modo 
specifico il specifico il 
soggetto soggetto 

Fattori sociali/personaliFattori sociali/personali

significato del suicidio nel contesto significato del suicidio nel contesto 
socioculturalesocioculturale
presenza o meno di fattori protettivi socialipresenza o meno di fattori protettivi sociali
valore/significato personale attribuito allvalore/significato personale attribuito all’’attoatto



Considerazioni preliminari al Considerazioni preliminari al 
progettoprogetto
(anche in relazione alla specificità del contesto di Forlì)

Φ Nessuna possibilità di incidere su fattori sociali

Φ Alcune e molto limitate possibilità di esercitare 
cambiamenti culturali ed azioni incisive di 
promozione della salute, anche relativamente ai tempi 
ed alla correttezza metodologica di verifica dei 
risultati

Φ Maggiori opportunità di migliorare capacità, 
competenze, sensibilità degli operatori sanitari (e 
delle organizzazioni sanitarie) nel riconoscere e 
rapportarsi con la popolazione a rischio



Aree progettuali



Alcune osservazioni fondamentaliAlcune osservazioni fondamentali

per il progetto  per il progetto  

1. La maggior parte degli individui a rischio di suicidio 
vuole vivere, ma non riesce a trovare alternative ai 
problemi.
Il suicidio non deve essere considerato un 
avvicinamento alla morte ma il tentativo estremo di 
allontanarsi da un dolore psicologico allontanarsi da un dolore psicologico ormai 
insopportabile. 
Quando tale dolore viene alleviato queste persone 
testimoniano la loro voglia di vivere

2. Parlare del suicidio non induce nellnon induce nell’’altro un altro un 

proposito suicidarioproposito suicidario



3. In uno studio su 472 individui 
suicidatisi tra il 1991 e il 1995 in 
Danimarca, si è osservato che 
ben il 66% di questi avevano 
consultato un medico di base, 
di questi il 13% e il 7% erano stati 
dimessi rispettivamente da un 
ricovero psichiatrico e da un 
ospedale generale. 
Andersen et al. (2000) 



Un collega mi ha riferito quanto segue nel Un collega mi ha riferito quanto segue nel 
presentare ad un presidio medico una  presentare ad un presidio medico una  
nostra brochure sul suicidio:nostra brochure sul suicidio:

““... la reazione di medici, infermieri e ... la reazione di medici, infermieri e 
soprattutto della psicologa soprattutto della psicologa èè stata stata 
veramente incredibile. La psicologa ha veramente incredibile. La psicologa ha 
chiesto di buttare tutto pensando che chiesto di buttare tutto pensando che 
fosse "terribile" per fosse "terribile" per chi passa di lchi passa di lìì e gie giàà

sta male, vedere certi argomentista male, vedere certi argomenti. . 
Maurizio Pompili 

Insignito con lo Shneidman Award 2008 dall’American Association of Suicidology
Department of Psychiatry, Sant’Andrea Hospital, Sapienza University of Rome, Italy



L'infermiera l'ha considerata come L'infermiera l'ha considerata come una cosa che una cosa che 

può indurre al suicidio può indurre al suicidio chi gichi giàà èè "debole" e il "debole" e il 
medico l'ha definita addirittura medico l'ha definita addirittura una possibile una possibile 

forma di deviazioneforma di deviazione--induzione mentale induzione mentale nei nei 
giovani che stanno ancora ultimando i processi giovani che stanno ancora ultimando i processi 
cognitivi. Inutile ogni mia spiegazione di fronte ai cognitivi. Inutile ogni mia spiegazione di fronte ai 
loro convincimenti. loro convincimenti. 
Il mio parere Il mio parere èè che il lavoro sul territorio di medici che il lavoro sul territorio di medici 
e personale parae personale para--medico sarmedico saràà per noi piper noi piùù giovani giovani 
molto difficile...molto difficile...””. . 
Non ci stancheremo mai di ripetere che parlare Non ci stancheremo mai di ripetere che parlare 

di suicidio e chiedere sul suicidio sia senza di suicidio e chiedere sul suicidio sia senza 

dubbio ldubbio l’’azione migliore per prevenirloazione migliore per prevenirlo..
Maurizio Pompili 

Insignito con lo Shneidman Award 2008 dall’American Association of Suicidology
Department of Psychiatry, Sant’Andrea Hospital, Sapienza University of Rome, Italy



Altri suggerimenti dalla 
letteratura sull’argomento

In parte cit. da Maurizio Pompili
Pompili M. La vita e la morte nella realizzazione del suicidio. In: Tatarelli R, Pompili M. Il suicidio e la 

sua prevenzione. Giovanni Fioriti Editore, Roma, 2008



I medici di base hanno spesso difficoltdifficoltàà ad ad 

assicurare un setting idoneoassicurare un setting idoneo in cui poter 
accertare il rischio di suicidio
E’ necessario disporre di un canale diretto con il un canale diretto con il 

DSMDPDSMDP e la possibilità di consultazione tra 
medico di base e psichiatra di riferimento
(Pompili et al., 2002; Stovall e Domino, 2003; Pompili et al., 2004).



E’ appropriato che il MMG: 
• ascoltiascolti attentamente
• si astenga da ogni giudizioastenga da ogni giudizio
• ricostruisca la storia ricostruisca la storia del paziente
• verifichi il supporto sociale supporto sociale e familiare
• si concentri infine sullo status psichico status psichico e sulla 
visita fisicavisita fisica (soprattutto se vi è stato un tentativo di 
suicidio). 
(Gliatto e Rai, 1999)



Nel caso di un comportamento 
suicidario, il medico può chiedere 
"Perch"Perchéé adesso?" adesso?" per esplorare 
le vicissitudini che hanno portato al 
gesto attraverso l'analisi del 
momento scelto (Carrigan e Lynch, 

2003).

È importante discutere discutere 

l'ideazione suicidaria con il l'ideazione suicidaria con il 

paziente paziente senza temere che ciò 
possa aumentare il rischio, 
potendo al contrario essere d'aiuto 
per esplorare l'hopelessness, 
l'anedonia, l'insonnia, l'ansia grave, 
la diminuzione della 
concentrazione e l'agitazione 
psicomotoria  (Gliatto e Rai, 1999).



I programmi rivolti ai medici di base per 
migliorare  il  riconoscimento della migliorare  il  riconoscimento della 

depressione e del rischio di suicidiodepressione e del rischio di suicidio
sono di grande valore per

sfruttare la posizione strategica di 
questi operatori

(Nutting et al., 2005)





Nel 1983-1984 un programma formativo sul riconoscimento riconoscimento 

della depressione della depressione rivolto ai medici di base dell'isola Gotland 
(Svezia) fu seguito da una riduzione della mortalitriduzione della mortalitàà per per 

suicidio suicidio (Rutz et al., 1992).

Gli effetti benefici di questo programma si interruppero però 
quando nuovi medici sostituirono coloro che avevano preso 
parte al programma. 
Quando un nuovo programma fu riproposto ai medici di base 
si ripresentarono gli effetti positivi sulla riduzione del tasso di 
suicidio (Rutz et al., 1997).



Meno incoraggianti gli studi inglesi:  
l'istruzione ai medici di base sul 
come riconoscere la depressione 
non ha portato ad una migliore 
diagnosi e terapia della 
depressione (Thompson et al., 
2000). 
Le cose però miglioravano se si 
poneva attenzione a come 
migliorare l'aderenza al l'aderenza al 

trattamento trattamento dei pazienti 
diagnosticati depressi ai quali era 
stata assegnata una terapia 
(Schulberg et al., 1996).



Szanto e colleghi (2007) hanno riportato che in 
una regione dell'Ungheria dopo un programma 
di istruzione rivolta ai medici di base per meglio 
diagnosticare la depressione si è osservato un 
declino del tasso di suicidio declino del tasso di suicidio (da 
59,7/100.000 a 49,9/100.000 in 5 cinque anni) 
rispetto ad una regione presa come controllo



……Purtroppo per noi, gli standard dei suicidi Purtroppo per noi, gli standard dei suicidi 
erano pierano piùù mitteleuropei che mediterranei. E mitteleuropei che mediterranei. E 
quindi siamo stati piquindi siamo stati piùù solerti, forse, di altri ad solerti, forse, di altri ad 
accogliere gli inviti dei vari Piani Sanitari accogliere gli inviti dei vari Piani Sanitari 
Nazionali e Regionale mettendo in piedi un Nazionali e Regionale mettendo in piedi un 
Programma di prevenzione, il Progetto Programma di prevenzione, il Progetto 
““AmaliaAmalia--Telefono SpecialeTelefono Speciale””..
Ci siamo subito resi conto di quanto Ci siamo subito resi conto di quanto 
impreparati eravamo ovvero quanto miseri impreparati eravamo ovvero quanto miseri 
erano gli strumenti che avevamo a erano gli strumenti che avevamo a 
disposizione. disposizione. 
Non era piNon era piùù sufficiente avere consapevolezza sufficiente avere consapevolezza 
della solitudine degli anziani, del tasso dei della solitudine degli anziani, del tasso dei 
suicidi, delle ampie fasce di popolazione a suicidi, delle ampie fasce di popolazione a 
rischio. Non era pirischio. Non era piùù possibile medicalizzare o possibile medicalizzare o 
psichiatrizzare il suicidio, il tentativo di psichiatrizzare il suicidio, il tentativo di 
suicidio, i comportamenti a rischio. suicidio, i comportamenti a rischio. 



EE’’ nata spontaneamente la necessitnata spontaneamente la necessitàà di di 
allargare la comunicazione, di allargare la allargare la comunicazione, di allargare la 
rete, di coinvolgere il pirete, di coinvolgere il piùù possibile gli possibile gli 
attori sociali e sanitari.attori sociali e sanitari.

Il presente manuale, il primo della serie, Il presente manuale, il primo della serie, èè
rivolto al medico di medicina generale, rivolto al medico di medicina generale, 
come come uno degli attori piuno degli attori piùù coinvolticoinvolti in in 
questi accadimenti, sia perchquesti accadimenti, sia perchéé può agire, può agire, 

può fare delle sceltepuò fare delle scelte che possono  che possono  
determinare il corso delle cose, sia determinare il corso delle cose, sia per i per i 

contatti contatti che ha, che ha, per le mille persone per le mille persone 

che vedeche vede. Il medico di  medicina . Il medico di  medicina 
generale generale èè un comunicatore un comunicatore 

privilegiato privilegiato e in quanto tale può costruire e in quanto tale può costruire 
cultura di prevenzione.cultura di prevenzione.



11 11 

Nuclei Nuclei 

Cure Cure 

PrimariPrimari

ee

11  11  

Equipe Equipe 

CSMCSM

2 EQUIPE

1 EQUIPE

Struttura:Struttura:
Condivisione Condivisione ““automaticaautomatica”” dei pazientidei pazienti

Cartella informatizzata CSM Cartella informatizzata CSM –– Sist.inf. Sist.inf. 

SOLESOLE

Organizzazione specifica di ogni NCP Organizzazione specifica di ogni NCP 

con la propria equipe CSMcon la propria equipe CSM

Contenuti progetto:Contenuti progetto:
Programmazione di formazioni Programmazione di formazioni 

condivise su depressionecondivise su depressione-- rischio rischio 

suicidiosuicidio

Condivisione di una linea guida Condivisione di una linea guida 

specificaspecifica

Attivazione di monitoraggio  dati Attivazione di monitoraggio  dati 

specifico su suicidiospecifico su suicidio--parasuicidioparasuicidio


