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Suicidalità e adolescenza: perché parlarne?

 Prevalenza suicidio : 3/100.000 abitanti femmine, 11/100.000 maschi (WHO, 2012)

 Prima causa di morte in molti Paesi (Francia, Stati Uniti, Nord Europa) nella
fascia d’età 15-25 anni

 Italia un paese complessivamente a basso rischio:

 Seconda causa di morte in Italia dopo gli incidenti stradali per i ragazzi, terza per
le ragazze;

 Maggior rischio nel Nord Italia e Sardegna (8,5 / 100.000 ab.) rispetto al Centro e
Sud Italia;

 Provincia di Lecco: 7 suicidi di minorenni non noti al nostro Servizio negli ultimi 4
anni (residenti 0-19: 65.400), tasso di mortalità tra i più alti in Lombardia
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Suicidalità : progressione clinica 
 AGITO AUTOLESIVO : deliberata autoesecuzione di un danno fisico con

assenza di volontà di morire.

 IDEAZIONE SUICIDARIA : pensiero della morte presente in molti
adolescenti, i cui contenuti, perseveranza ed invasività vanno indagati,
compresi e discussi con l’adolescente per definire il rischio di un agito
suicidale.

 TENTATO SUICIDIO : comportamento fallito di autosoppressione, attuato
con mezzi poco lesivi e senza definitiva intenzionalità autosoppressiva.

 MANCATO SUICIDIO : comportamento fallito di autosoppressione con
modalità chiaramente letali e con definitiva intenzionalità suicidaria.

 SUICIDIO : omicidio di sé stessi. Uccisione del corpo.

NB : 6 / 10 suicidi sono preceduti da una tentato suicidio; 40 % dei ragazzi che
tentano un suicidio ripetono il gesto.
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Casistica UONPIA  2016 - 2017

89%

11%

Ambulatorio

adolescenza 2016:

274 pz

29 adolescenti
con pensiero 
della morte 
volontaria

83%

17%

Ambulatorio 

adolescenza 2017: 

306 pz

53 adolescenti 
con pensiero 
della morte 
volontaria 

2017 : Pazienti in carico 
per ideazione suicidaria 
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Ado già in carico a inizio 2017 (N=32; 19% dei casi già in
carico N=165)

Ado di nuovo accesso nel 2017 (N=21; 15%  dei nuovi
accessi N=141)

21 NUOVI  ACCESSI 2017  

20  pz. per   ideazione suicidale
1 pz. per TS 

32 PAZIENTI GIA’ IN CARICO NEL 2016

25 pz. per ideazione suicidale
7 pz. per TS, di cui 3 durante presa

in carico

21

32

Casistica UONPIA 2017:
53 adolescenti
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Procedura valutazione rischio suicidario

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SUICIDARIO 

• Giudizio clinico espresso sul futuro immediato basato sulla misurazione di un

ampio numero di variabili cliniche in pazienti seguiti da un Servizio;

• Non è una intuizione del singolo operatore;

• E’ un procedimento razionale induttivo per stimare la probabilità dell’evento

a breve termine in un soggetto noto e considerato a rischio

• Va valutato con una procedura definita e condivisa
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VALUTAZIONE DI PRIMO LIVELLO

RISCONTRI CLINICI DI RISCHIO SUICIDARIO 

• Contesto clinico che indica un evidente rischio suicidario spontaneamente dichiarato

al colloquio od evidente nei fatti (TS)

• Risposta positiva ad una domanda diretta circa l’intenzionalità suicidaria che viene

posta dal medico o dallo psicologo a tutti gli adolescenti (12-18 anni) con primo

accesso all’ambulatorio specifico del Servizio NPIA nei modi e nei tempi opportuni

ma comunque nel corso dei primi colloqui di valutazione diagnostica del

«Nell’ultimo mese sei stato così male da pensare di farti del male o di toglierti la vita ?»

• Almeno una risposta positiva all’item 18 e 91 del questionario YSR consegnato a tutti

gli adolescenti con primo accesso al Servizio

 Item 18: Intenzionalmente mi faccio del male o ho tentato il suicidio

 Item 91: Penso di uccidermi

Individuare il rischio suicidario 
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VALUTAZIONE DI SECONDO LIVELLO 

COLLOQUIO CLINICO : INTERVISTA GUIDATA

• FATTORI DI RISCHIO:

 pregressi tentativi di suicidio: fattore di rischio accertato dalla letteratura.

 Dati controversi: sintomi depressivi ed ansiosi, disturbo dell’umore, disturbo di personalità

borderline con disregolazione degli impulsi, isolamento sociale, abuso di sostanze, episodi di

violenza familiare, migrazione, disturbi post-traumatici.

 Possibile assenza di fattori rischio.

• FATTORI DI PROTEZIONE: ruolo della famiglia, senso di appartenenza, riflessione critica sul

pregresso tentativo di suicidio, assenza di disturbo psicopatologico

• SEGNALI DI ALLARME : evento precipitante, « ostacolo evolutivo insormontabile» descritto

da Charmet, occuparsi di questioni in sospeso da chiudere, stati affettivi intensi, verbalizzazione

ripetute di morte, deterioramento sociale e lavorativo, riacutizzazione di quadri psicopatologici

presenti

• QUESTIONARIO MAST (Multi-Attitude Suicide Tendency scale) : attrazione per la vita /

repulsione per la vita / attrazione per la morte / repulsione per la morte

Approfondire  il livello di rischio 
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Attribuire e monitorare  il livello di rischio 
LIVELLO

RISCHIO

ATTRIBUZIONE MONITORAGGIO

ASSENTE Anamnesi negativa . Ideazione 

suicidaria (IS) , TS pregressi  assenti

Emergenza della tematica nei colloqui 

clinici in atto

LIEVE

IS fugace, criticata dal paziente, TS

pregresso dimostrativo, invio di 

messaggi, eventi stressanti presenti, 

quadri clinici ansiosi-depressivi

Valutare con l’adolescente contenuto 

ed evoluzione dell’IS indagandone le 

motivazioni

MODERATO IS presente con rischio potenziale, 

solo parzialmente criticata, ma in 

assenza di progettualità , TS 

pregressi,  quadro psicopatologico 

impegnativo : disturbo personalità,  

depressione grave,  disturbo 

psicotico, disturbo bipolare, abuso 

sostanze

Monitorare almeno settimanalmente la 

situazione con rinforzo degli interventi 

multiprofessionali dell’equipe. 

Intensificare il coinvolgimento dei 

genitori nelle azioni protettive ritenute 

necessarie.

Garantire una supervisione clinica nel 

gruppo di lavoro  

GRAVE IS presente, pervasiva, pianificata, 

non criticata.  TS recente, quadro 

psicopatologico impegnativo (vedi 

sopra) ,  abuso di sostanze. 

Verbalizzazioni drammatiche e 

reiterate

Tutte le precedenti ed inoltre:

Valutare l’opportunità di un ricovero 

ospedaliero in Reparto NPIA o in 

Pediatria.

Concordare con i genitori interventi 

protettivi a domicilio



• La valutazione del rischio suicidario implica nuovi modelli clinici già fin dall’avvio della

valutazione diagnostica negli adolescenti con una ricerca attiva della ideazione

suicidaria ed una attenzione e significazione di ogni tentato suicidio avvenuto.

• Presa in carico del ragazzo/a e del nucleo familiare con un intervento multidisciplinare

di tipo medico, psicologico ed educativo che si ispira ad un modello psicoanalitico

specifico per l’età evolutiva.

• Disponibilità dell’equipe a farsi carico di situazioni critiche anche attraverso i comuni

social utilizzati dagli adolescenti (whatsapp, facebook) : esserci quando l’adolescente

suicidale chiede di essere aiutato è necessario, faticoso ma infine possibile solo in un

contesto istituzionale e d’equipe.

• Possibilità nei momenti critici di uno spazio di ascolto nei momenti ambulatoriale e/o

ospedaliero attraverso ricoveri programmati in Pediatria. Esistono così luoghi sicuri

dove fermarsi a riflettere insieme rispetto a quanto sta avvenendo nei momenti

difficili

• Possibile indicatore : riduzione degli accessi in Pronto Soccorso degli adolescenti in

carico al Servizio

Dalla diagnosi alla presa in carico
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2016 :                                                                             2017 :

0 accessi :    15 pz. , 52 %                                                  0 accessi     : 36 pz  , 68 %

1 accesso :     8 pz. , 27%                                                   1 accesso    : 12 pz. , 23 %

2-6 accessi :   6 pz. , 21 %                                            2-6 accessi  :   5 pz,    9 %

36
68%

12
23%

5
9%

2017: 53 pz. n carico
31 % (17 pz.) in PS                

15
52%

8
27%

6
21%

2016: 29 pz. in carico 
48 % (14 pz.) in PS 
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Esiti accessi PS 

5
21%

11
46%

8
33%

Esiti accessi P.S. nel 2016
14 pz. in carico con 29 accessi in P.S.

Dimessi dopo accesso PS (n=5) 21%

Ricovero Pediatria (n=11) 46%

Ricovero SPDC+NPI (n=8) 33%

12
45%

12
44%

3
11%

Esiti accessi in P.S. nel 2017  
17 pazienti con 27 accessi in P.S.  di 17 

pz. in carico 
Dimessi dopo accesso PS (n=12) 45%

Ricovero Pediatria (n=12) 45%

Ricovero SPDC+NPI (n=3) 11%
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Sul totale dei 53 Adolescenti
presi in carico con ideazione
suicidale a fine 2017
rimangono in carico ad inizio
2018 al servizio N=44
Adolescenti con il pensiero
della morte volontaria
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3

2

4

28

16

Dimissioni

Invio CPS

Drop out

Prosegue progetto terapeutico

Prosegue valutazione psicodiagnostica

Andamento adolescenti in carico al 31/12/2017



Whatsapp e dintorni …

Cosa ci scrivono gli adolescenti attraversati dal pensiero della morte 
volontaria:

“ Non sono in ansia, però mi sento malissimo, continuo a piangere a 
pensare a cose brutte. Ho anche scritto quello che mi veniva in mente 

perché pensavo mi aiutasse ma ha peggiorato tutti. 

Non riesco a concentrarmi perché l’unica cosa a cui penso è morire e 
farmi tanto male”

“Sto male, mi gira la testa ed è come se non capissi più nulla. 

Penso in continuazione al ponte e al salto che potrei fare e poi più nulla”

« Posso chiamarti ?… sto male… voglio morire e non so dove sono »



Amina

Quando è un servizio ad essere «ferito» dal mancato 
suicidio di una giovane adolescente

Amina. Un caso clinico



Amina. Parole e corpo con una adolescente suicidale. 
Il prima: tra tentativi di suicidio ripetuti e ricoveri

 Attacchi al corpo: scheletrirsi, tagliarsi, nascondersi. I gesti legati alla
rappresentazione di un corpo svergognato, umiliato

Il rischio è quello di scomparire per sempre dalla scena.

 Parlare della morte con Amina. Stare nella stanza con l’uomo nero (che
si trasformava in alberi neri) che promette l’unica soluzione possibile per
cancellare la vergogna: morire.
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Amina. Parole e corpo con una adolescente suicidale. 
Il prima del gesto suicidale 

 1. La fantasia di trovarsi in un vicolo cieco (un ostacolo insormontabile si
presenta in un futuro molto vicino). Dapprima si presenta come altro
rispetto al soggetto e alla fine si palesa come il corpo stesso
dell’adolescente. La vergogna dipende dal fatto di avere un corpo

 2. La fantasia del funerale: la fantasia di sopravvivere alla propria morte
assistendo al proprio funerale. Ha a che fare con la sensazione di piacere
prodotta dal fatto di evitare, attraverso il proprio funerale, lo
smascheramento narcisistico. La morte del corpo garantisce che
l’immagine grandiosa del Sé non venga scalfita e rende possibile un
riscatto immaginario. Come fattore secondario compare anche la
vendetta narcisistica (che consiste nell’infierire su se stessi per attaccare
l’altro spesso identificato come il destinatario del suicidio)

 3. La fantasia del capro espiatorio (ricomporre il sistema con la propria
morte)
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 La presenza in un soggetto delle tre fantasie strutturate è
un fattore di rischio

 Il fatto che, nella vita del soggetto, si presentino elementi
connessi all’esperienza dello svergognamento è un fattore
di rischio

 La grandiosità eccessiva del Sé è un fattore di rischio

 Il ruolo degli eventi scatenanti e riattivatori del vissuto di
vergogna

Amina. Parole e corpo con una adolescente suicidale. 
Il prima del gesto suicidale 
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 “Io volevo morire perché l’uomo nero mi diceva che faccio schifo, che non mi
merito di vivere e che l’unica soluzione per cancellare tutto era uccidersi. Ho
provato vergogna e ho iniziato a pensare che l’uomo nero aveva ragione e che
dovevo morire … non sapevo come cancellare tutto quello schifo che mi sentivo
addosso e mi sono buttata. Quella mattina ho visto solo lui. L’ho visto
moltiplicato tante volte e poi la voce “buttati” . Lui è andato via solo per il tempo
del nostro colloquio. Poi è ritornato quando ero in bagno e mi ha detto di
buttarmi”

Così Amina quella mattina scrive un biglietto “Cara mamma, caro papà, grazie
per essermi stati vicini in questo anno brutto. Vi voglio tanto bene, ma il 17
settembre sarà il giorno della morte di vostra figlia. Un grosso bacio”. Come
firma disegna un angelo. Fa un segno della croce e si butta dalla finestra del
bagno.

 Sempre ex post verremo a sapere che l’uomo nero la sera prima di quel giorno le
aveva ingiunto di incidersi sul corpo il 17 in numero romano, cosa che lei aveva
fatto con una lametta.

Parole e corpo dopo il suicidio. 
Dalla Rianimazione alla Pediatria all’ambulatorio della

UONPIA
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Parole e corpo dopo il suicidio. 
I due anni di psicoterapia.

 Presentificare le ragioni della vita, dell’amicizia e dell’amore accanto a quelle
della morte

 Imparare a rivolere il proprio corpo. Le cicatrici che non si possono
cancellare nonostante la chirurgia plastica

 Rispondere alla domanda “Perché altri adolescenti sono morti e io no?”

 Riscrivere la speranza di una vita possibile. Rinascere.

[“ Sono quasi passati due anni da quel giorno e molte cose sono cambiate …
L’uomo nero è ormai un lontano ricordo, ho cambiato casa, i miei genitori
cercano di acquisire giorno dopo giorno sempre più fiducia nei miei confronti,
ma soprattutto mi sono BUTTATA nella bellezza della vita. Sarebbe strano o
paradossale anche come ipotetica idea il fatto di “ringraziare” il suicidio per
tutto questo, ma per me è così …io non sono più la stessa di prima. Sono
rinata…”]
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Parole e corpo dopo il suicidio. 
Il follow up a distanza di quattro anni dal mancato suicidio per 

defenestramento

Amina. Un caso clinico


