
  
   

                                                                              
 

 
 
                                        

 

 

RISCHIO SUICIDALE IN ADOLESCENZA 
 

Responsabile Scientifico: Luca Capone, IRCCS Fondazione Mondino (Pavia) 
 

 
 

Venerdì, 20 Aprile 2018 

Aula Rossi, IRCCS Fondazione Mondino - Via Mondino, 2 (Pavia)  
 

Programma 
 

Docente: Antonio Piotti, Psicoterapeuta, Istituto Minotauro, Milano 
 

14.00-14.30  Elementi narcisistici nel suicidio adolescenziale  

 

14.30-15.00  Ambiguità dei segnali d’allarme  

 

15.00-15.45  Come stabilire legami: il controllo e la relazione  

 

15.45-16.30  Come parlare della morte  

 

16.30-17.00  Il rapporto col corpo nel paziente suicidale: rivolere il proprio corpo 

  

17.00-18.00  Presa in esame di casi clinici in lezione dialogata  
 

 

Presentazione 
 

Il suicidio adolescenziale rappresenta uno degli enigmi più dolorosi cui la clinica si rivolge: nel nostro Paese è la seconda causa di morte per gli uomini 
fra i quattordici e i ventinove anni e la prima negli Stati Uniti. 
Se è vero che il suicidio è un problema sociale molto serio, è vero anche che la discussione relativa all’intento di darsi la morte, la scelta dei modelli 

preventivi da intraprendere, la comprensione delle cause e il trattamento dei soggetti a rischio rimangono temi su cui è necessaria una formazione del 
personale sanitario di un reparto di neuropsichiatria infantile.  

Questo corso ha l'intento principale di cercare di aprire uno spazio di pensiero comune in cui si possano discutere temi difficili quali: l'origine del 
desiderio di morire, l'esistenza di alternative al suicidio, gli atteggiamenti da tenere e cosa dire ad un soggetto "abitato dalla morte" e come affrontare in 
modo consapevole e competente i pensieri che si muovono nella mente di un suicida. 

Obiettivi specifici che il corso si propone sono i seguenti: 

o miglioramento della comprensione delle dinamiche del suicidio adolescenziale; 

o miglioramento delle capacità di ascolto del paziente a rischio suicidale; 

o acquisizione di una buona capacità di parlare della morte con pazienti suicidali; 

o gestione del rapporto col corpo nel paziente a rischio suicidale. 

 

Iscrizioni 
 

Iscrizioni on line all’indirizzo http://corsi.mondino.it/corsi_list.php  
(previa registrazione in piattaforma dei propri dati). 

 
 

Accreditamento ECM-CPD 
 

È in atto la pratica di accreditamento finalizzata all’attribuzione di Crediti Formativi ECM/CPD per le seguenti figure professionali (25 persone): 

Medico chirurgo (Neuropsichiatria infantile); Educatore, Infermiere, Infermiere pediatrico, Psicologo (Psicologia, Psicoterapia), Tecnico della 

riabilitazione psichiatrica. 

Per ottenere i crediti ECM-CPD è necessario partecipare a tutto il programma formativo e rispondere correttamente all’80% delle domande del 
questionario di apprendimento; sono stati preassegnati n. 6,4 crediti formativi. Il personale dell'Istituto Mondino ha priorità sull'assegnazione dei 

crediti. 

http://corsi.mondino.it/corsi_list.php

