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Utilità Danno

intERno

FoRZE (S)
- Composizione della rete dei partner e degli 
aderenti al progetto;

- Capillarizzazione territoriale dei nodi;

- Articolata conoscenza del problema;

- Attuale risposta e volontà di attivazione 
della comunità sul problema;

- Consapevolezza delle istituzioni;

- Capacità di inclusione;

- Generatività delle relazioni; 

DEBolEZZE (W)
- Natura (pubblico-privato, statale-locale, 
associativo) diversa dei componenti del 
partenariato e della rete;

- Presenza di linguaggi e riferimenti 
diversi fra i partner;

- Fortissimo livello di innovatività 
dell’approccio e del modello gestionale;

- Necessità di sviluppare leadership 
(anche diffusa) forte e condivisa in 
ciascuna delle 19 comunità locali. 

EStERno

oppoRtUnità (o)
- Spinta della comunità a cercare una strada 
nuova per la risposta al problema;

- Possibilità di capitalizzare le esperienze di 
rete e di comunità già in atto.

MinaccE (t)
- Spinta della comunità a cercare una 
strada nuova per la risposta al problema;

- Possibilità di capitalizzare le esperienze 
di rete e di comunità già in atto.



Fig.1 Composizione percentuale per classi di età dei decessi per suicidio in Italia. 
Uomini e donne, anno 2010
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Fig.2 Tassi di mortalità per suicidio età specifici. Uomini e donne. Italia, anno 
2010
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Tabella 1

•	 Malattie	croniche	

•	 Persone	non	rintracciabili	(missing	person)

•	 Eutanasia/suicidio	assistito

•	 Particolari	metodi	suicidari	(per	esempio,	annegamento,								
caduta).

•	 Dubbie	circostanze	dell’atto	(per	esempio,	episodio	confusivo)

•	 Degenze	ospedaliere	protratte	a	seguito	dell’atto.

•	 Condizioni	sociali	(evitamento	dello	stigma)

•	 Mascheramento	deliberato	per	vantaggi	assicurativi

•	 Pressioni	politiche

•	 Insufficienze	investigative	nella	determinazione	della	causa	di	
morte.

•	 Eventi	accaduti	in	località	remote

Tabella 2 Principali casi in cui la morte può non essere registrata come suicidio 
(De Leo D. e Arnatouska U., 2016). 
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•	 Il	soggetto	appare	triste	o	depresso	per	la	maggior	parte	del	
tempo

•	 Ha	frequenti	e	drammatiche	variazioni	dell’umore

•	 Esprime	sentimenti	sproporzionati	di	colpa	o	vergogna

•	 Si	sente	ansioso,	agitato	o	incapace	di	dormire;	oppure	dorme	
tutto	il	tempo

•	 Trascura	l’igiene	personale;	non	bada	più	all’aspetto	fisico

•	 Non	vuole	vedere	amici	o	familiari;	non	fa	più	vita	sociale

•	 Perde	l’interesse	per	il	cibo

•	 Parla	di	morte	(per	es.,	“Ne	ho	abbastanza”;	“È	la	mia	ora,	
omai”;	“Non	ha	senso	continuare”)

•	 Regala	oggetti	di	significato	affettivo

•	 Fa	testamento	o	cambia	le	volontà	testamentarie

•	 Mette	gli	affari	in	ordine;	etichetta	le	proprie	cose

•	 Ha	messo	da	parte	pillole	e	altri	farmaci	senza	finalità												
terpeutica

•	 Inaspettatamente,	ha	visitato	parenti	e	amici	come	per	dire	
addio

•	 Ha	aumentato	apprezzabilmente	il	consumo	di	sigarette	e	
alcool

Tabella3 Segnali di avvertimento di rischio suicidio (De Leo D. e Arnatouska U., 
2016).
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Figura 4 Metodi suicidari diversi tra giovani e anziani suicidio (De Leo D. e Arna-
touska U., 2016).



•	 	Si	inviti	il	paziente	a	iniziare	la	sua	storia	dall’inizio

•	 	Formulare	domande	per	scoprire	quali	cognizioni,															
sentimenti,	comportamenti	e	circostanze	esterne	abbiano	
portato	all’ideazione	o	al	tentativo	di	suicidio.

•	 Non	contestare	l’accuratezza	o	la	ragionevolezza	della	storia	
del	paziente.	Semplicemente	consentendogli	di	descrivere	ciò	
che	gli	è	accaduto	aiuta	a	costruire	il	rapporto	terapeutico	e	a	
renderlo	partecipe	del	trattamento.	

1.	 Motivi	per	la	visita	attuale.
2.	 Informazioni	di	base	sul	paziente.
3.	 Presentazione	dei	problemi	o	dei	sintomi.
4.	 Valutazione	del	rischio	(da	parte	del	paziente/da	parte	di				

congiunti).
5.	 Livello	di	funzionamento	globale
6.	 Co-morbidità	(asse	I-II).
7.	 Eventi	stressanti	(attuali/passati).
8.	 Trattamenti	ricevuti	(correnti/passati).
9.	 Elementi	di	forza	del	paziente.
10.	Sintesi	della	valutazione	del	rischio.
11.	Risultati	attesi.
12.	Possibili	ostacoli	al	miglioramento.

Tabella 4 Modello di intervista per pazienti suicidari.





Donna UoMo

Setting Proprio	Domicilio,	in	ambiente	più	che	
confortevole

Proprio	Domicilio,	in	ambiente	più	che	
confortevole

problematiche
Economiche

Assenti Assenti

caregiver Badante Moglie

Relazioni 
amicali

Occasionali Assenti

Depresione 
Umorale

Si,	trattata Si,	trattata

BpSD No di	Pregressi	e/o	occasionali

Situazione ad alto 
stress o alterazioni 
comportamentali 
precedenti all’atto 
autolesivo

No No

anamnesi 
psicopatologica 
Familiare

Negativa Negativa

anamesi 
psicopatologica 
personale

Pregresso	attuale	stato	depressivo Pregresso	attuale	stato	depressivo,	pregressi	
occasionali	turbe	deliranti.

Desiderio espresso 
di morire prima 
dell’atto 
suicidario

No Si

SU tentati 
precedentemente

No No

Sintomatologia 
dolorosa 
cronica

No Si,	trattata	con	oppioidi	e	fans

polipatologia Si	(Ipertensione	Arteriosa,	Depressione,	
Poliartrosi)

SI	(Diabete	Mellito,	Cardiopatia	Ischemica	
Postinfartuale,	Poliartrosi,	Sindrome	dolorosa	
cronica)

politerapia Si	(ace-inibitori,	ssei,	fans) SI	(nitroderivati,	sartani+diuretici,	
co-antagonisti,	co-antiaggreganti,	fans,	oppiodi,	
antidepressivi	ssri	e	trazodone	)

Modalità del SU Defenestrazione Defenestrazione






