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Dati suicidio ‐ MONDO

Oms,”Preventing suicide. A global Imperative” (2014)
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Dati suicidio ‐ MONDO

Oms,”Preventing suicide. A global Imperative” (2014)

Dati suicidio – ITALIA (1)
In termini assoluti: quota maggiore di suicidi: tra le PERSONE ANZIANE:
1 persona suicida su 3 ha più di 70 anni M=F
In termini relativi: i suicidi rappresentano solo lo 0,2% del totale dei decessi tra gli italiani >70 anni

12% delle morti tra i giovani di 15‐29 anni

Suicidi In Rapporto Osservasalute 2013: stato di salute e qualità dell’assistenza nelle regioni italiane. Milano: Prex S.p.a, 2014
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Dati suicidio – ITALIA (2)
Maggiore propensione al suicidio tra le persone con titoli di studio medio‐bassi
Per tutti i titoli di studio la classe di età più anziana presenta sempre livelli più alti

Maggiore propensione al suicidio: basso livello di istruzione
età superiore
p
ai 45 anni

Nota informativa Istat, “I suicidi in Italia: tendenze e confronti, come usare le statistiche”, (08 agosto 2012)

Dati suicidio – ITALIA (3)
2011‐‐2013
2011
12.877 suicidi
F: 2.812
M: 10.065

Malattia fisica: metodi più frequenti:
‐ autoavvelenamento
‐ utilizzo di armi da fuoco
‐ utilizzo di oggetti appuntiti
Malattia psichica: metodi più frequenti:
‐ impiccagione
‐ strangolamento
‐ soffocamento
‐ annegamento
Nota informativa Istat, “Malattie fisiche e mentali associate al suicidio: un’analisi sulle cause multiple di morte “(15 febbraio 2017)
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ITALIA – Dati suicidio e stati morbosi
Circa la metà dei suicidi, nel periodo considerato, avviene in casa.
Tale quota risulta più elevata (57%) nel caso in cui il suicidio risulti associato alla presenza
di una malattia mentale.
Il 30% dei suicidi in presenza di malattie fisiche avviene in istituti di cura (pubblici, privati,
accreditati)

Nota informativa Istat, “Malattie fisiche e mentali associate al suicidio: un’analisi sulle cause multiple di morte “ (15 febbraio 2017)

Dati suicidio ‐ ITALIA
Italia, 2010‐2012 (fonte Istat)

Italia 15 – 24 anni
Italia,

563SUICIDI

M/F = 5:1

2010 ‐ 2012

Principali cause di morte nel 2012 in Italia: 15 – 24 anni (fonte Istat)

M

F
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MODELLO SALUTE PUBBLICA
per il SUICIDIO
SORVEGLIANZA
definire il problema del
comportamento suicidario
attraverso una raccolta
sistemica dei dati

IDENTIFICAZIONE

FATTORI DI RISCHIO E
FATTORI PROTETTIVI

IMPLEMENTAZIONE
rafforzare interventi efficaci
e valutarne l’efficacia

condurre ricerche per individuare il
motivo che provoca il
comportamento suicidario e chi ne è
colpito
l

SVILUPPO DI
INTERVENTI
progettare, implementare
e valutare interventi per
vedere cosa funziona
Oms,”Preventing suicide. A global Imperative” (2014)

Politiche salute mentale
Politiche per ridurre
l’abuso di alcohol
Accesso assistenza sanitaria
Restrizione accesso mezzi

SISTEMA
SANITARIO

Difficoltà di accesso
all’assistenza
sanitaria

SOCIETÀ

Accesso ai mezzi
Inappropriati report
da parte dei media
Stigma associato a
comportamenti d
ricerca di aiuto

UNIVERSALE

Report responsabili da parte
dei media
Aumentare consapevolezza
sulla salute mentale,
disturbi da uso di sostanze,
suicidio
Interventi gruppi vulnerabili
Training per operatori
assistenziali

SELETTIVA

Helplines
Assessment e management
comportamenti suicidari
Follow up e supporto
Assessment e management
di disturbi mentali e di uso di
sostanze
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Politiche salute mentale
Politiche per ridurre
l’abuso di alcohol
Accesso assistenza sanitaria
Restrizione accesso mezzi

Catastrofi, guerre,
conflitti

COMUNITÀ

Stress da
acculturazione
dislocazione
Discriminazione
Trauma, abuso

RELAZIONI

Senso di isolamento,
mancanza supporto
sociale
Conflitti nelle
relazioni, discordia,
perdita

UNIVERSALE

Report responsabili da parte
dei media
Aumentare consapevolezza
sulla salute mentale,
disturbi da uso di sostanze,
suicidio
Interventi gruppi vulnerabili
Training per operatori
assistenziali

SELETTIVA

Helplines
Assessment e management
comportamenti suicidari
Follow up e supporto
Assessment e management
di disturbi mentali e di uso di
sostanze

INDICATA

Politiche salute mentale
Politiche per ridurre
l’abuso di alcohol
Accesso assistenza sanitaria
Restrizione accesso mezzi

Precedenti TS
Disturbi mentali
Abuso di alcol

INDIVIDUALE

Perdita lavoro
Perdita speranza
Dolore cronico
Familiarità suicidio
Fattori genetici e
biologici

UNIVERSALE

Report responsabili da parte
dei media
Aumentare consapevolezza
sulla salute mentale,
disturbi da uso di sostanze,
suicidio
Interventi gruppi vulnerabili
Training per operatori
assistenziali

SELETTIVA

Helplines
Assessment e management
comportamenti suicidari
Follow up e supporto
Assessment e management
di disturbi mentali e di uso di
sostanze
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Suicide Risk Assessment
Esame psichico
–
–
–
–
–
–
–

• Quanto spesso pensi di
farti del male?
• Quanto sono forti i tuo
pensieri? Cosa li rende
ancora più
iù fforti?
i?
• Quando è stata la prima
volta che sono comparsi
questi pensieri?
• Come e quando hai
pensato di toglierti al vita?
frequenza
intensità dei pensieri e fattori di peggioramento
• Vorresti fare qualcosa per
durata dei sintomi
evitare quello che hai
fatto?
fattori scatenanti di rischio
• Le ragioni per vivere
comorbidità psichiatrica
superano quelle di
abuso di sostanze
impulsività
morire?
desiderio di morire /condizionamento
di altri
• da
Se parte
tu sopravvivessi
ti
faresti curare?

Depressione o sentimenti di perdita di speranza o di aiuto
Percezione che sarebbe meglio morire
Desiderio di unirsi alla morte di un parente o amico
Patto suicidario fatto con un amico
Credenza che la morte sia piacevole e liberatoria
Psicosi con allucinazioni imperative
Presenza di intossicazione e avvelenamento

Ideazione suicidaria

Tentativo di suicidio

Intenzione suicidaria

risultato aspettato
reversibilità
ambivalenza rispetto a vivere/morire

Valutare rischio di fare male ad altri/Pianificazione

Jeremy G. Stewart, Erika C. Esposito, Catherine R. Glenn, Stephen E. Gilman , Bryan Pridgen, Joseph Gold,
Randy P. Auerbach
Journal of Psychiatric Research 84 (2017) 105e112

NSSI
per ridurre stati
emotivi negativi

DISTRESS

INCREMENTO
ANGOSCIA

SUICIDALITA
’

se un metodo è
inefficace
 altro metodo
o strategia

per ridurre
ANGOSCIA

NSSI

Maggior
numero
metodi

Maggior
numero
condotte a
rischio
(abuso
sostanze,
aggressività)

Precoce età
d’esordio di
NSSI

Tipologia di
metodo
(burning,
skin
scraping)
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FATTORI DI RISCHIO
‐ media, internet, musica ‐
Anno 2011
WHO, Preventing suicide: a global imperative, 2014

MASCHI
‐ 50% impiccagione
‐ 16% arma da fuoco
‐ 15% precipitazione
FEMMINE
‐ 34% precipitazione
‐ 31% impiccagione
‐ 9% annegamento
‐ 7% avvelenamento da
farmaci

http://it.wikipedia.org/wiki/Metodi_di_suicidio

Adolescent Suicide: Risk Factors
and Prevention Strategies
Jacki L. Waldvogel, Martha Rueter, PhD, and Charles N. Oberg, MD, MPHb
Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care, April 2008

Fattori di rischio distinti in categorie

Strategie di prevenzione

INDIVIDUALI

PRIMO LIVELLO

FAMILIARI

SECONDO LIVELLO

SOCIO‐DEMOGRAFICI

TERZO LIVELLO

LIFE STRESSOR
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Fattori di rischio
Individuali

Familiari

Genetica

Conoscenza di metodi/mezzi per
compiere atti suicidari

(Biologia, tratti personalita’, stile
cognitivo, genere)

Salute mentale

Psicopatologia familiare

Storia di abusi

Divorzio – nucleo familiare
frammentato

Anamnesi familiare positiva per
suicidio

Comunicazione genitori – figli

Socio‐demografici

Life stressors

Background socio‐economico
Scuola

Lutti
Abusi fisici e/o sessuali

Media – fenomeno emulativo

Linee Guida per la prevenzione del
suicidio
PREVENZIONE UNIVERSALE
rivolta a tutta la popolazione
es. attraverso una campagna di sensibilizzazione sulla resilienza mentale

PREVENZIONE SELETTIVA
rivolta a gruppi di popolazione a maggior rischio di suicidio
es. educando gli operatori assistenziali (gatekeeper) a riconoscere i
p
sintomi di un disturbo depressivo

PREVENZIONE INDICATA
rivolta a soggetti che sono già entrati nel processo suicidario
es. migliorando il trattamento diretto alle persone a rischio di suicidio

“Linee guida per la prevenzione del suicidio”, EUREGENAS (2008 – 2013)

Responsabilità Professionale e Danno alla Persona in Psichiatria

9

Convegno Nazionale GISDI GISDAP

Milano 11 – 13 maggio 2017

EFFICACIA della PREVENZIONE
1) Promozione
della salute
mentale

rafforzamento di fattori di protezione:
resilienza,
es e a, inclusione
c us o e soc
sociale,
a e, aambienti
b e t ssicuri
cu

2) Linee telefoniche
di aiuto e servizi di
aiuto

buon canale per raggiungere le persone a
rischio di suicidio

3) Formazione sulla
prevenzione del
suicidio

Miglioramento delle conoscenze,
atteggiamenti e fiducia rispetto alla
prevenzione del suicidio (Brunero et al.,
2008; Gask et al., 2006; Hayes et al., 2008;
Oordt et al., 2009)

Linee guida per la prevenzione del suicidio, EUREGENAS (2008 – 2013)

EFFICACIA della PREVENZIONE ‐ 2
Anziani: efficacia nel diminuire i pensieri e i
sentimenti
ti
ti depressivi
d
i i o ll’id
ideazione
i
suicidaria
i id i o
i tassi di suicidio (Lapierre et al., 2011)

4) Programmi
rivolti a gruppi
vulnerabili

5) Programmi
rivolti a gruppi ad
alto rischio

prevenzione e trattamento del disturbo
depressivo, dell’abuso di alcol e di sostanze
(OMS, 2012)

efficacia del trattamento psicoterapeutico per
le persone a rischio di suicidio (Brown et al., 2005;
Guo e Harstall
Harstall, 2004; Mann et al
al., 2005)

6) Limitazione
dell’accesso a
metodi letali

maggiori prove di evidenza a proprio sostegno,
nella riduzione dei tassi di suicidio (Mann et al.,
2005; Sarchiapone et al., 2011)

Linee guida per la prevenzione del suicidio, EUREGENAS (2008 – 2013)
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EFFICACIA della PREVENZIONE ‐ 3

“For which strategies of suicide prevention is there evidence of effectiveness?”, World Health Organization 2012

EFFICACIA della PREVENZIONE ‐ 4

3 programmi per la prevenzione
del suicidio per adolescenti ad
alto rischio skill training e
supporto sociale

2 programmi di prevenzione nella
popolazione scolastica
cambiamenti
comportamentali e delle
strategie di coping

effettiva riduzione dei fattori di rischio (depression,
hopelessness, stress, anxiety and anger)
incremento dei fattori protettivi (personal control,
problem‐solving skills, self‐esteem and network
support).
riduzione della tendenza al suicidio,
miglioramento delle abilità di coping
Guo B, Harstall C. Efficacy of suicide prevention programs for
children and youth. Edmonton, Canada, Alberta Heritage
Foundation for Medical Research, 2002

Studi hanno dimostrato una riduzione del tasso di suicidio per assunzione incongrua di
farmaci con la restrizione della accessibilità degli stessi
“For which strategies of suicide prevention is there evidence of effectiveness?”, World Health Organization 2012
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Social network
Quando il suicidio si trasmette in
diretta sul WEB
Cosa spinge i ragazzi a
condividerlo online
Effetto contagio
Netflix 13 Reasons why
8 milioni di twitter

La prevenzione si fa anche online
FB LIVE strumento in grado
di individuare
d
d d
segnalil di
d
allarme
Il linguaggio dell’emoticon
un algoritmo che
interpreta i segnali
d’allarme

Oms,”Preventing suicide. A global Imperative” (2014)
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