
IL SUICIDIO

Comportamenti suicidari, ideazione suicidaria e tentativo di 
suicidio: guida all’indagine.
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Suicidio e 
rischio 
suicidario
(da PDM-2 
ed. 2018 –
modificato)
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• Il rischio suicidario è presente 
trasversalmente in molti disturbi 
psichici. E’ un rischio «trasversale».

• Va valutato, quindi, a prescindere dalla 
diagnosi principale.

• La soggettività di pensieri o 
comportamento suicidario si può 
presentare nello stesso paziente in 
modi diversi e in momenti diversi della 
vita, va sempre considerato un fattore 
di rischio anche se va differenziato da 
un idea (atto) dimostrativo o richiesta 
di aiuto generica.



Linee guida 
per la 

valutazione 
clinica del 

rischio 
suicidario
da PDM-2 

2018

• Presenza d’ideazione, intenzionalità o 
pianificazione suicidaria oppure omicida;

• Facile accesso a mezzi per me8ere in a8o il 
suicidio e letalità di tali mezzi;

• Presenza di sintomi psico9ci, specialmente 
allucinazioni di comando;

• Presenza di un alter con a:tudine 
suicidaria, oppure omicida nel caso di 
disturbo dissocia9vo dell’iden9tà;
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Linee guida 
per la 

valutazione 
clinica del 

rischio 
suicidario
da PDM-2 

2018

• Distinzione tra intento suicidano e 
parasuicidario (in particolare per ciò che 
riguarda i gesti autolesivi);

• Presenza di grave abuso di alcol o sostanze;
• Anamnesi e gravità di precedenti tentativi 

autolesivi;
• Familiarità per suicidio o recente 

esposizione al suicidio;
• Assenza di una rete significativa di relazioni 

di sostegno e di servizi sociali.
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• Fa#ori di rischio suicidiario

• Età maggiore di 65 anni
• Sesso maschile
• Single, separa7, divorzia7 o vedovi (sopra;u;o se senza figli)
• Assenza di occupazioni, hobby, interessi
• Storia di  ricovero in repar7 psichiatrici
• Storia personale o familiare di tenta7 suicidi
• Abuso di alcool e sostanze
• Importan7 situazioni di stress nel recente passato
• A"acchi di panico o ansia grave (che mascherano una forte 
depressione)
• Gravi malaEe fisiche (specie di recente insorgenza)
• Grande disperazione, apa7a, anedonia (l'incapacità di un 
paziente di provare piacere)
• Proge;azione di un piano specifico di suicidio
• Accesso ad armi da fuoco o letali.
• (Miller et alt 1999, modifica= F. Benincasa et alt. 2009)

https://it.wikipedia.org/wiki/Piacere


Ulteriori 
riflessioni 

sul 
suicidio

• Valutare ipotesi diagnos0ca in linea di massima 
(nevrosi, disturbi umore, psicosi, altro)

• Indagare sul senso del vivere
• Il/la paziente sono sta0 colpi0 da qualcosa che 

me=e in crisi il senso della loro vita?
• Ci sono state azione autolesive o vero e propri 

tenta0vi di suicidio (anda0 male o dimostra0vi)
• C’è nell’aria un idea di farla finita con la vita: 

indagare con delicatezza, si può anche porre la 
domanda dire=a

• SE RISCHIO SUICIDIO (a volte la minaccia o il 
tenta0vo possono essere richieste di aiuto), 
COINVOLGERE lo specialista, coinvolgere vicini, 
paren0 ed altri elemen0 di rete.

• Se c’è almeno un iniziale rapporto di fiducia 
proporre un pa=o: io provo ma per 2 se,mane 
non fa niente e/o se in difficoltà torna subito da 
me.
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Talking about suicide



Talking about suicide is a bad idea 
and can be interpreted as 

encouragement

Heightened suicide risk is 
often short-term and situation-specific.

While suicidal thoughts may return, they are not permanent and an individual
with previously suicidal thoughts and attempts can go on to live a long life.



Surviving family members have a 
higher risk of commiting suicide

Surviving family members not only suffer the trauma
of losing a loved one to suicide:
● they may themselves be at higher risk for suicide

and emotional problems



Teens are the greatest risk to 
commit suicide

Still, teenagers remain a high-risk group. The percentage of emergency room visits
related to suicidal thoughts or attempts among children and teens more than
doubled from 2008 to 2015.

Adults are more likely to take their 
own life. 
● At particularly high risk are adults 

between 45 and 54 years old.



Most suicides happen suddenly 
without warning

The majority of suicides have been preceded 
by warning signs, whether verbal or 

behavioural. 

Of course there are some suicides that occur without warning.
But it is important to understand what the warning signs are and look out for them



Females are more likely to have
suicidal thoughts and poisoning is the
most common method used by them

Firearms are the most commonly used method of suicide among males (56.9%).
Poisoning is the most common method of suicide for females (34.8%)

Males take their own lives at 
nearly four times the rate of 

females and represent 
77.9% of all suicides.

Females are more likely than 
males to have suicidal 

thoughts.



People who die by suicide are selfish 
and take the easy way out

These individuals are suffering so deeply that they feel helpless and hopeless. Individuals who
experience suicidal ideations do not do so by choice. They are not simply, “thinking of themselves,”
but rather they are going through a very serious mental health symptom due to either mental illness or
a difficult life situation

Typically, people do not die by suicide 
because they do not want to live:

people die by suicide because they want to 
end their suffering.



A person will always welcome 
someone intervening with their 

suicidal plans

This is because, fort that person, suicide is an answer to their problem and
intervention may be perceived as an unfair elimination of their solution.

It is actually quite common for some suicidal 
persons to become angry or defensive

when someone tries to intervene




