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OMS 

Suicidio: atto fatale con aspettative di 
morte e risultato 

Tentato Suicidio: atto non fatale ma 
consciamente tendente all'auto 
distruzione 

Parasuicidio: esito non fatale con 
aspettativa di esito in grado di 
realizzare il desiderio autolesivo 



DSM 5 

 

Disturbo da comportamento suicidario (negli ultimi 24 mesi 
TS) 

  Il TS ha aspettativa di esito fatale nel momento di inizio 
dell'azione, ma può fallire per scarsa pianificazione, 
intervento fortuito, non conoscenza metodo, cambio 
idea, ambivalenza , bassa intenzionalità 

Autolesività non suicidaria:intenzionale inflizione di danni 
fisici, senza intenzioni letali in 5 o più giorni (per 
ottenere sollievo, autopunizione  risolvere difficoltà 

personali, ottenere qualcosa). Rischio di Suicidio  



Comportamento 
suicidario 

Il comportam suic può essere 

 Diretto  

 Indiretto: (esposizione ripetuta spesso inconscia a rischi mortali 
(droga trascurare salute, automutilarsi, comportam criminale, 
guida imprudente) 

 

Nella maggior parte dei casi il desiderio di morte è ambivalente 
(desiderio di essere salvati) 

 

 

 

 

 



Tentato Suicidio 

Suicidio non riuscito perchè l'intenzione era incerta o ambigua o 
il potenziale mortale era basso 

 il 20% dei Ts ripete il gesto entro un anno ed il 10% riesce) 

Possono portare a morte anche se questa non era 
l'intenzione 

  

Gesti suicidi: piani e azioni suicide improbabili con valore comunicativo (sono 

richieste d'aiuto da valutare con attenzione e trattare per prevenire)  Lo 
scopo è stimolare l'attenzione e ottenere cambiamenti 
per < la tensione o per ottenere qualcosa (i dist di pers 
antisoc sono portati a manipolare per difficoltà  di 
adattam e rispetto regole) 

 



Teorie sul Suicidio 

-sociologica (Durkheim 1897): condiz ambientali ed 
economiche 

-psichiatrica (Esquirol 1838): mal mentale 

-psicologica. Frustrazione di bisogni psicologici--> 
vergogna,colpa, vuoto, disforia, rigidità, impulsività, 
manca speranza e inaiutabilità. 

 Secondo Scneidman ingrediente base è il dolore 
mentale insopportabile 



Incidenza sottostimata 

Il suicidio è tra le prime 10 cause di morte negli adulti delle città, la 2° 
causa negli adolescenti ed è in > 

Oggi è tra le principali cause di morte tra i 15 e 44 aa e tra le prime 2 
tra 10 e 24 aa 

- sesso maschile (4 volte >risp F) perchè usano mezzi più letali  

-i TS sono più frequenti 2-3 volte di più nelle donne, ma i maschi 
riescono di più a raggiungere lo scopo 

I professionisti (avv, medici, militari, dentisti hanno tassi più alti di S, 
spt donne. Tra i medici spt psichiatri (farmaci) 

l S. dei giovani sono correlati spt a depress e uso di droga 

 meno frequente in gruppi religiosi spt cattolici ed ebrei  



Caratteristiche del 
comportam suicidario 

- Vulnerabilità bio-psico-sociale (probl socioeconomici, mal 

mentali e fisiche, scarso supporto relazionale) 

-Impulsività e Aggressività 

- mancanza di speranza per il futuro 

 

-scarsa considerazione di se' 

- pensiero dicotomico  assolutizzante, rigidità (pensiero 
fisso o si risolvono i problemi o morte) 

 

 

 



STATO EMOTIVO 

Dolore insopportabile, depress vergogna (fuga) 

Senso di colpa espiazione, autopunizione 

Vendetta si puniscono gli altri 

Presentificazione 

Rabbia e richiesta d'amore   

Senso di vuoto 

Rivalsa uscendo di scena 



Percorso suicidario 

 

1)Ideazione suicidaria  senza pianificazione 

senso di impotenza di fronte ai problemi, fantasie di S. 
(non implica passaggio a fasi successive anzi può avere 
valenza antisuicidaria, come spinta trasformativa) 

 

2 ideazione e progetto(rappresentazione della propria 
morte) 

3)comportamento suicidario 



FATTORI di rischio 

Biopsicosociali 

Circostanziali attuali 

Contestuali 



1) Fattori di rischio 
biopsicosociali  

- vulnerabilità genetica : > sensibilità allo stress, livelli 
subottimalidi piacere da attività ordinarie, intolleranza alle 
frustrazioni 

- Mal mentali e uso di droghe o alcool (nei paesi industrializzati 
80-90%dei suicidi) 

 

 - bassa autostima narcisismo, scarsa capacità di adattamento 
sociale 

- impulsività, disinibiz, rigidità, deficit abilità  

- difficoltà nelle relazioni sociali 

- storia fam di dist ment, droghe, suicidi 

- violenze in fam, abbandoni,  

-  precedenti TS (predittivo nel 40%dei casi) 

 

 

 



Mali mentali in carcere 

 4% psicosi, 

 10-12% depr, 

 42-65% dist di personalità 

 (Fazel S, Danesh J) 



 

 

Emozioni ,Memoria 
che classifica 
sensazioni ed 
emozioni stimola 
l’apprendimento, 

Sistema di ricerca 
curiosità e interesse 
per il mondo 
esterno,  

Sistema del piacere 

Ricompensa 

immediata 

Pianificazione,
ragionamento 
offre una 
logica al 
funzionament
o inconscio  è 
un filtro per 
impulsi 
primitivi ed 
emotività, in 
base 
all’esperienza 
all’ambiente, 
alla 
valutazione 
delle 
conseguenze 



Processo decisionale 
(decision making) 
Dipende da 

Sistema impulsivo scatena i segnali emotivo emozionali di un risultato 
immediato 

Sistema riflessivo in cui la corteccia prefrontale è coinvolta nella 
condotta sociale,giudizio,capacità di decidere, pianificare il futuro,scelta 
delle amicizie. Integra percezioni ,memoria, intelligenza, linguaggio, 
attenzione per un risultato a lungo termine 

Il sistema cognitivo è modellato sull’apprendimento(neuroplasticità) 

Forza di volontà: capacità di rimandare la gratificazione per un 

obiettivo a lungo termine 

Conflitto tra prospettive immediate e future, se c’è una debolezza della 
corteccia si ha una “miopia per il futuro” 

  Sindrome del lobo frontale scelte svantaggiose  

 



Rischi negli adolescenti 
 Le aree prefrontali vanno incontro a profonde 

modificazioni nell’adolescenza (la maturazione si 
raggiunge intorno ai 25 anni)  

 
 Prevalenza del sistema emotivo decisioni 

automatiche, immediate. 
 
 Sono più sensibili dell’adulto agli effetti neuro 

degenerativi delle droghedeficit apprendim e 
memoria,< sostanza grigia e bianca,alterazione 
funzioni esecutive, distorsioni cognitive  

 



Mal mentali con H rischio : 
            Dist umore (6-15% → 50%) 

Depressione 

Stanchezza,tristezza,ansia,irritabilità,dist sonno,difficoltà 
concentrazione 

Alto rischio se insonnia persistente, trascuratezza, agitazione, 
attacci di panico, impulsività, abuso droghe  

 

Disturbo bipolare 

Spt fasi miste, cicli rapidi, frequenti fasi depr, uso droghe, 
familiarità per suicidio 

Alto rischio in episodi misti maniaco depr, episodio maniacale 
psicotico 



Psicosi 

-il suicidio negli schizofrenici è la prima  
causa di morte prematura, spesso il 
disturbo non è riconosciuto 

Rischio S. life time : 15% 

Alto rischio in maschi giovani,familiarità 
per S., uso droghe, ricadute frequenti, 
sospettosità, allucinazioni, sintomi 
depressivi, fasi di remissione 

 



Disturbi di Personalità 

Il 20-50% dei suicidi 

 

Più frequenti:dist istrionico e narcisistico, antisociale e borderline, per 
scarsa tolleranza alle frustrazioni e reazioni allo stress con impulsività 
e aggressività, conflitti, incapacità a reagire alle frustrazioni 

Incapacità a creare relazioni stabili--> solitudine 

Spesso associati ad uso di droghe e comportam criminali, alta incidenza 
in detenuti con crimini violenti) 

TS ripetitivi, spt entro i primi 3 mesi di carcere 



  Tossicodipendenza e 
suicidio 

 Secondo alcuni studi la frequenza di S: in tossicodipendenti è 
>di 11 volte /pop gen 

In genere prima dei 40 aa e nel 50% casi prima dei 28 aa  

Rischio > se fam disastrate, ADHD, fam con depr, alcol, suicidi 

Prevalenza lifetime di T.S. dal 7 al 25% 

Le donne fanno maggior uso di medicinali 

 

Studio di San Diego (USA) : alcol e droga nel 58% dei casi di S. 

 il rischio > se c'è poliabuso, spt con ipnotici e sedativi per > disinibiz e 
autoaggressività  

N°medio sost utilizzate dai S. esaminati era di:3,6, nell'83% anche alcol 

 

 



Eroina 

Derivato morfina, sedativo, analgesico, depress resp, dipend, 
tolleranza 

Nel 90% di eroinomani suicidi : depress 

Spesso episodi brevi e intensi < a 15 gg di depr 

Rischio S < con T metadonica 

Sogg non compensati da eroina -->più h livelli di aggressività, 
violenza, risentimento,sospettosità.  



Cocaina 

 Potente stimolante:euforia, eccitazione, benessere, 
 disforia  depressione, ansia,irritabilità, 

psicosi,distorsione cognitiva 

I consumatori di C sono il gruppo a più h rischio (anche risp agli 
eroinomani), meno disponibili alle terapie spesso associano 
alcol 

Intossicaz acuta: ideaz paranoide,allucinaz, suscettibilità, rabbia, 
agitazione, aggressivtà incontrollabile, compromissione 
giudizio, 

 USO CRONICO: scarso controllo azioni e scelte rischiose   

Astinenza: alto rischio di S.per  depressione, anedonia, ansia . 
Può durare sett/mesi con alternarsi di rabbia, aggress, pianti, 
senso di colpa 

 



Cannabinoidi: slatentizzazione di dist mentali 

 

Fenciclidina: Stupore,dissociazione, bizzarrie, 
psicosi,ipereccitabilità sensoriale,aggressività, dispercezioni 

 intossicazione: litigiosità, aggressività, impulsività, 
imprevedibilità, agitazione, compromissione giudizio 



Alcolismo  

 predispone perchè > la depressione e < l'autocontrollo 

 

- rischio di S. lifetime 10-15% 

 

- h rischio in astinenza per rimorsi 

- Il rischio è maggiore se alcolismo insorto in giovane età, lunga 
storia di dipendenza, umore depresso, storia fam di alcolismo, 
recente perdita di relazioni affettive 



OVER DOSE 

OMS: 1 su 3 OD sono suicidi veri e 
propri (interpretazione complessa) 

 



 Il Suicidio è una forma di 

aggressività contro se' stessi 

Presente in  depr, dist bipolari, schizofr, crisi psicotiche 
acute,dist di personalità border, paranoide, antisociale 

 

Diretta  :auto ed etero 

Indiretta: (negativismo, sospettosità, risentimento)  

 

 mediata da sistemi complessi: amigdala, 
ippocampo,ipotalamo, tronco encefalico, corteccia 

 



 aggressività 

< Aggressività 
- Serotonina (nelle donne più 

h livelli S) 

- endorfine ed oppioidi 

- neurolettici 

- sali di Litio 

Nicotina  per az su rec 
nicotinici 

 Benzodiazepine possono < o 
> Agg 

> Aggressività 
- Dopamina e Noradrenalina 

- stimolanti (cocaina, 
anfetamine) 

- alcol per azione 
disinibente o per specifici 
effetti sui circuiti 
neuronali 

- THC, astinenza > irritabilità, 

ansia 



2)Fattori  ambientali che 
influenzano il S. in carcere  

  
Condizioni logistiche, affollamento, igiene 

- possibilità di lavoro 

- accesso ai servizi sanitari 

- relazioni interne, compagni di cella  

- attività rieducative e culturali 

- attesa di giudizio 

- isolamento 

 

 



La detenzione è di per sé un evento H stressante per rigidità regole, 
eliminazione differenze individuali, impossibilità di scegliere, 
isolamento dalla società--> anomia (Durkheim) 

 stress carcere: astinenza da sostanze, paura di violenze, incertezza per 
il futuro, senso di colpe per il crimine, conflitti con altri detenuti o 
personale, mancanza di supporto sociale e fam, notizie 
negative,perdita rispettabilità, tempo vuoto, condanne lunghe, 
disgrazie fam durante carceraz, emarginaz da altri det e personale, 
conflitti con compagni cella , isolament 

Quasi tutti i detenut fanno esperienza di umore depresso o sintomi da 
stress (Blaauw ,2001-2005: 89% dei det ha sintomi depr e 74% 
sintomi somatici da stress) 

Pensieri suicidari durante tutta la carcerazione 

 

 

 



Categorie a rischio 
maggiore di S. 

Detenuti in attesa di giudizio( spt M.di 
20-25 aa, non sposati alla 1° 
carcerazione, crimini minori, spesso 
droga (S. in fasi iniziali carcerazione 
per stress, altro momento critico gg 
precedenti udienza) 

 

(W H O 2007) 



Categorie a rischio 
maggiore di S. 

D. Condannati  

Più freq: 30-35 aa, reati violenti, S dopo 
4-5 aa di carcere, preceduti da litigi in 
carcere o in fam 

Ergastolo: rischio molto h 

Tra i detenuti per omicidio si suicidano 
spt quelli che hanno ucciso fam(non 
criminalità organizzata) 



Fattori di rischio 
contingenti 
  

In metà dei TS i fattori scatenanti sono eventi sociali attuali  

-recenti eventi stressanti (lutto.probl fam,rifiuto da parte di persone significative, 

senso di vergogna per essere colpevoli, problemi legali o sociali) 

-crisi di identità, perdita di ruolo e prestigio sociale 

-mal gravi 

-isolamento sociale  

-accessibilità ai mezzi  

Emulazione: (nelle prime 4 settimane), spt giovani esposizione 

a comportam suicidari di familiari, amici, media 

Sindrome dell'uscita: sett/mesi prima  per paure del ritorno senza affetti, 

vergogna.. 



Segnali d'allarme 

-  ideazione suicidaria( almeno 2/3 dei S. avevano espresso 
l'intenzione)  

il 40% dei suicidi si sono rivolti nelle settimane precedenti al 
medico o ad altri, il 20% ha fatto una t. psichiatrica nell'anno 

- >consumo droghe, alcool 

-  rabbia, ira, vendicatività, irritabilità,  impotenza, disperazione, 
senso di colpa, < capacità giudizio 

- lamentele somatiche 

- ansia, cambiamenti di umore repentini 

- miglioramenti improvvisi umore  

- visite o telefonate ai familiari dopo lunga assenza 

 

 



Fattori protettivi per S. 

Risorse personali intellettive e affettive, 
capacità di investimento progettuale 
basato su un esame di realtà 

- immagine positiva di sé 

- abilità di problem solving 

-ricerca di aiuto 

- sostegno sociale Rete familiare presente 

- capacità relazionali e sociali 

- Resilienza 



RESILIENZA 

Capacità di una materia di assorbire gli 
urti senza rompersi (Oro/Diamante) 

 

Capacità di superare ostacoli e reagire 
ad eventi distruttivi resistendo e dando 
avvio ad un'evoluzione positiva 



Caratteristiche della 
Resilienza 

-flessibilità 

-comunicazione aperta 

-capacità di problem solving 

- saper conservare il proprio sistema di valori 
e comprendere il significato di una crisi 

- dedicare spazio alle risorse più che ai deficit 

-saper chiedere aiuto e condividere 
l'esperienza dolorosa 



Come favorire la 
resilienza  

Approccio che si focalizza su potenzialità 
riparative più che su disfunzioni 

Il fattore più favorevole allo sviluppo è 
una relazione capace di fornire 
vicinanza e attenzione 

 



Fasi per superare un 
trauma 

1) offrire protezione e fiducia ( si possono tollerare le sventure se non si 
è soli) 

2)riconoscere l'origine della sofferenza, non sottovalutare, il non essere 
creduti o derisi può essere un altro trauma-->colpevolizzazione e 
isolamento 

3)ricostruire un racconto coerente ed equilibrato senza banalizzare o 
drammatizzare e individuare le risorse 

4) costruire un senso a ciò che accade uscendo dalla posizione di vittima 
impotente 

5)riconciliazione lasciando il rancore e la vendetta 

 



Prevenzione del Suicidio 
in carcere: elementi fondamentali 

 

1)CONOSCENZA: formazione, linee guida.. 

2) MOTIVAZIONE: empatia, disponibilità, onestà, il 
detenuto percepisce le persone distaccate 

3) COLLABORAZIONE 

Problema della frammentazione delle diverse figure con 
rischio di avere diversi linguaggi, metodi, valori , finalità 
e deresponsabilizzazione invece di ragionare in termini 
di sinergia  

 



Prevenzione: strategie  

1)Promozione della salute : condizioni dignitose e rispettose,, sostegno fam ,sociale(gruppi di 
supporto ) attività, < stigma rapporto con il personale e tra detenuti 

2) formazione personale per 

                    Individuazione fattori di rischio suicidario  

Screening all'ingresso e ogni volta che cambiano le circostanze di detenzione (es 
trasferimento,udienze imp, lutti fam o separazioni) 

Osservazione nel tempo ( disagio, crisi di pianto, sbalzi di umore, perdita di interesse, dare 
ogg personali,richiesta di dosi maggiori di farmaci,rifiuto di cure, lettere ai fam non 
abituali) 

                   Rapporto empatico di presa in carico  per  consentire l'espressione del 
disagio e analizzare le motivazioni e lo stato progettuale del suicidio 

 esprimere idee suicidarie significa condividere con qualcuno la sofferenza 

Importanti: segnali non verbali di accettazione e rispetto, evitare critiche, prospettare 
alternative, esprimere solidarietà, parlare con semplicità ed onestà 

 Particolarmente significativo è il rapporto con personale di custodia  

 

 



Prevenzione: strategie 

 

 garanzia costante di T. psichiatrche e tossicologiche 

 valutazione della compatibilità con misure di sicurezza e isolamento- 

i profili a rischio vanno aggiornati e visti dal pdv clinico (spesso chi si 
suicida ha un profilo più normale) 

procedure di PS 

3) Comunicazione costruttiva e veloce sin dal momento arresto,tra 
personale di custodia, sanitario, dell'area  trattamentale, UEPE 

 4) Coinvolgimento familiari 

5) informazioni sui servizi sanitari e sociali anche con la carta dei servizi 

6) Collegamento con SPDC rapido in caso di necessità 

  

 



 Strumenti per la 
Valutazione del rischio 

 Osservazione 

Comunicazioni da altri detenuti, famliari, 

Diagnosi clinica ( da indagare: anamnesi fam e 

personale, abusi sessuali, pregressi atti autolesivi, 
caratteristiche anagrafiche e sociali,età, isolam 
sociale, patologie mentali e abuso sostanze) 

Scale di valutazione 

 



Scale di valutazione 

SAS (Suicide assestment scale, Stanley 
et al,1986) 20 items con 5 punti 

Indaga: affettività,umore 

Condiz somatiche 

Reattività emotiva 

Controllo e adattamento 



SAD PERSON SCALE (Patterson) 

Probabilità di rischio imminente(sesso, 
età,supporto sociale, piano, abuso di 
alcol....) 



MAST (multi attitude suicide tendency) 

30 items su  

Repulsione per la morte (può essere h anche in sogg 
autodistruttivi, la morte fa paura) 

Repulsione per la vita (sofferenza, impossibile trovare soluzioni, 
autodistruzione, inaiutabilità) 

Attrazione per la morte (considerata come reversibile e 
miglioramento) 

Attrazione per la vita (senso personale di sicurezza nelle relaz 
fam e sociali) 

 



SSI  (Scale for suicide ideation,Beck et al) 

Misura intenzionalità suicidaria cosciente attuale rispetto ai 
pensieri e desideri 

 HS (Hopelessness Scale, Beck) perdita di speranza, ossia 
aspettative neg per sé e per il futuro 

SIS (suicide intent scale, Beck) livello soggettivo della 
letalità e la pianificazione 

 



In caso di Suicidio 

Procedure documentate . 

-ricostruzione eventi 

- identificazione fattori poco considerati 

- valutaz sistema di risposta 
all'emergenza 

- nuove regole 



Interventi dopo un TS 

- il pz può negare ogni problema perchè subito dopo si può avere un > 
dell'umore per effetto catartico 

Necessario stabilire una relaz empatica, valutare le motivazioni ed i 
problemi attuali, grado intenzionalità dell'atto, probabilità di ripetere 
,  considerare le relazioni fam e sociali, valutare pat mentali e uso di 
droghe, mal fisiche 

Valutazione atti manipolatori (es personalità antisociali). Gli atti 
autolesionistici < tensione. 

Anche gesti suicidari non decisamente intenzionali possono essere letali 
per i pochi mezzi a disposizione (farmaci, impiccagione) 



Impatto del suicidio 

Effetti emotivi su persone coinvolte (fam, amici, personale 

sanitario e di custodia):senso di colpa, vergogna, rimorso, rabbia, 
impotenza, dubbi su cosa si sarebbe potuto fare. 

 

 APA: il trauma per il S. di una persona cara è paragonabile 
all'esperienza in un lager 

 

-Responsabilità legali (obbligo di preservare la sicurezza, posizione 

di garanzia) 

- Interesse  dei media 


