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Progetto di
PREVENZIONE DEL SUICIDIO

Intervenire nella crisi. Modelli a confronto



Buone ragioni per un progetto 
di prevenzione

 Il suicidio rappresenta oggi uno dei principali problemi di salute pubblica a livello 
mondiale ed le stime secondo l’OMS parlano di 800.000 morti ogni anno nel mondo.

 In molti paesi industrializzati rappresenta la seconda causa di morte tra gli adolescenti e 
i giovani adulti e la tredicesima causa a livello mondiale per tutte le classi di età. 

 Le idee suicidarie sono diffuse nella popolazione, come riportato dall’ESMED Study che 
ha interessato un campione di oltre 20.000 persone oltre i 18 anni di età in 6 paesi 
europei e ha fornito una life-time prevalence per le idee suicidarie pari al 7,8% e un 
tasso di tentati suicidi pari all’ 1,3% .

 Il suicidio è una delle priorità nel programma d'azione per la salute mentale dell'Oms 
(mhGAP), lanciato nel 2008, che fornisce orientamenti tecnici basati su prove per 
aumentare la fornitura di servizi e la cura nei paesi per disturbi mentali, neurologici e di 
uso di sostanze.

 Nel piano d'azione per la salute mentale dell'OMS 2013-2020 , gli Stati membri dell'Oms 
si sono impegnati a lavorare verso l'obiettivo globale di ridurre il tasso di suicidi nei 
paesi entro il 2020 del 10 per cento.

 Inoltre, il tasso di mortalità suicida è un indicatore dell'obiettivo 3.4 degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile: entro il 2030, ridurre di una terzo la mortalità da malattie non 
comunicabili attraverso la prevenzione e il trattamento e promuovere la salute mentale e 
il benessere



Can We Really Prevent Suicide?

Every year, suicide is among the top 20 leading causes of death globally 

for all ages. Unfortunately, suicide is difficult to prevent, in large part 

because the prevalence of risk factors is high among the general 

population. In this review, clinical and psychological risk factors are 

examined and methods for suicide prevention are discussed. Prevention 

strategies found to be effective in suicide prevention include means 

restriction, responsible media coverage, and general public education, as 

well identification methods such as screening, gatekeeper training, and 

primary care physician education. Although the treatment for preventing 

suicide is difficult, follow-up that includes pharmacotherapy, 

psychotherapy, or both may be useful. However, prevention methods 

cannot be restricted to the individual. Community, social, and policy 

interventions will also be essential.

*
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❖ Curr Psychiatry Rep Dec 2012; 14(6): 
624-633



Early detection and  intervention are key activities to ensuring that people receive 

the care they need  and  for every effective prevention programs. In this regard , all 

health services should  incorporate suicide prevention as a core component. 

However, confining suicide prevention only to the health sector would  simply be 

wrong. 

In general, no single approach can significantly impact suicide phenomena . 

Positive out- comes can only derive from strategies involving comprehensive, 

multisectoral participation, with education, employment, social welfare, the 

jud iciary and  other sectors to flank – in coord inated  manners – the health sector. 

The strategy should  then be tailored to each country’s cultural and  social context, 

establishing best practices and  evidence-based  interventions in a comprehensive 

approach.

*
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L’Organizzazione Mondiale della Sanità sostiene che i programmi di prevenzione del 
suicidio devono rispecchiare le caratteristiche dei singoli Paesi, tenendo conto delle 
diverse realtà sociali, culturali e sanitarie. 

La prevenzione deve rivolgersi, pertanto, a problemi locali, con soluzioni locali e 
privilegiare interventi condotti da più soggetti, in collaborazione tra loro.

Sulla base delle politiche di salute pubblica promosse dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità e dalle esperienze di prevenzione maturate a livello internazionale, è stato 

avviato nel dicembre 2008 in Trentino un progetto locale di 

prevenzione del suicidio. Nasce così 

.



perché un progetto di 
prevenzione?

 La decisione di togliersi la vita spesso  è accompagnata dal desiderio di 
vivere.

 La sofferenza che porta una persona al suicidio,  se non si conclude con 
la morte, frequentemente viene superata e seguita da nuovi 
adattamenti che consentono di continuare a vivere.

 Quasi sempre l’atto  suicida esprime la disperazione di chi in quel 
momento non è riuscito a intravedere un’altra via di uscita.

 Comprendere il rischio suicidario di una persona  e 
inviarlo a un aiuto specialistico può rappresentare 
un intervento salva-vita.



OBIETTIVI

 aumentare la consapevolezza 
del problema

 abbassare lo stigma 

 favorire una corretta trattazione 
del fenomeno

 fornire indicazioni su modalità e 
possibilità di intervento 

 potenziare i fattori protettivi

 intervenire sui fattori di rischio 

MODALITA’

intervento di cooperazione con 
le diverse realtà territoriali



*

*

AZIONI
Informazioni e coinvolgimento
Campagna pubblicitaria
Sensibilizzazione della popolazione
Help-line telefonica
Training specifico per i mmg
Linee guida per i sensori
Gruppi di auto mutuo
Monitoraggio epidemiologico
Tavolo di coordinamento



CAMPAGNA 

PUBBLICITARIA

FINALITÀ

Informare/ sensibilizzare

Promuovere la capacità di  

riconoscere il disagio

Ridurre i pregiudizi

Far conoscere e favorire

il ricorso ai Servizi

Specialistici

MODALITA’
In collaborazione con
UFFICIO RAPPORTI CON IL PUBBLICO

Distribuzione capillare
nei luoghi di maggior
affluenza

METODO:

Realizzazione di materiale
promozionale ad hoc



SENSIBILIZZAZIONE 
DELLA POPOLAZIONE

Finalità

Promuovere una
corretta
trattazione del 
disagio psichico

Favorire una
cultura di 
partecipazione e 
attenzione all’altro

Modalità

Incontri a livello
comunitario aperti
a tutta la 
cittadinanza

Il forte interesse dimostrato da parte di
vari organi di comunicazione (giornali,
radio, TV) ha favorito un’ulteriore
diffusione dell’ informazione
riguardante il problema del suicidio ed
il progetto di prevenzione, gli obiettivi
di questo e le varie azioni che lo
sostanziano.

Un NIDO di PAROLE, un spettacolo musicale
nato dalla testimonianza di un volontario della
linea telefonica "Invito alla Vita“ con alle spalle
diversi tentativi di suicidio, e dalla
collaborazione con altri volontari, che
attraverso un intreccio di musica, parole e
danza mettono in scena un tema difficile e
spesso stigmatizzato come quello del
suicidio,raccontando l'esperienza del dolore e
della rinascita.



HELP-LINE TELEFONICA  800-061650 GESTITA DA VOLONTARI 

Finalità

Interrompere l’isolamento
delle persone sole e/o in 
difficoltà

Fornire ascolto e supporto

Ridurre lo stigma

Migliorare la conoscenza
inerente le risorse del 
territorio (Servizi Specialistici, 
Associazioni)

Favorire l’accesso ai Servizi

In collaborazione con il Servizio Gestione Alberghiera e 
Logistica dell’ APSS

 Attiva 24 ore su 24 per 365 gg
l’anno



non voltarle le spalle

SE TI SENTI SOLO O HAI PERSO LA SPERANZA,

SE PENSI CHE NON CI SIA VIA D’USCITA,

NON VERGOGNARTI, NON NASCONDERTI.

CHIAMA IL N°. VERDE

800 – 061650 per ricevere

ascolto e sostegno

 



• Alcuni volontari, specie all’avvio di questa esperienza, 
hanno vissuto in prima persona l’esperienza del disagio 
e della sofferenza. 

• La linea risulta gestita da volontari che si avvicendano 
negli anni, ricevono una formazione all’ascolto 
empatico e al supporto in remoto, mantengono una 
supervisione periodica con operatore esperto, e 
prosegue la formazione periodica di nuovi volontari.

• Da dicembre 2008 ad oggi abbiamo ricevuto migliaia di 
chiamate. Chiamano maggiormente le donne e il 
bisogno che maggiormente viene registrato è quello 
della solitudine. 



TRAINING SPECIFICO PER MEDICI DI MEDICINA GENERALE 

ED INFERMIERI TERRITORIALI

Finalità

 Incrementare le 
informazioni inerenti il 
fenomeno

 Potenziare le capacità
diagnostiche e 
terapeutiche dei disturbi
psichici

 Implementare la 
conoscenza dei Servizi
Specialistici e i
collegamenti con essi

 Formazione di gruppi di 
territorio

In collaborazione con l’Ufficio Formazione APSS:

incontri di informazione/formazione

in tutti i distretti del Trentino

in collaborazione con le varie

UUOO di Psichiatria



SENSORI incontri informativi/formativi

FINALITÀ

 incremento delle
informazioni inerenti il 
fenomeno

conoscenza dei segnali
di allarme

miglioramento delle
capacità relazionali

 incremento di 
informazioni inerenti i
Servizi Specialistici

MODALITÀ

Percorsi di 
formazione
condivisi e 
definiti con 
ogni categoria
professionale
in riferimento
alle diverse 
esigenze

❖ corsi per insegnanti di
scuola media superiore

❖ incontri con alunni classi
superiori

❖ corsi per Forze di Polizia

❖ incontri con Decanato di
Trento e Parrocchie

❖ corsi per Corpo dei
Carabinieri

❖ corso per farmacisti

❖ corso per operatori
ospedalieri

❖ incontro con Polo Sociale



OFFERTE SPECIFICHE per i “SOPRAVVISSUTI”

Finalità

Creare spazi di 
comprensione e 
sostegno reciproco al 
fine di aiutare la 
rielaborazione del 
dolore

Accoglienza diretta AMA
Accesso diretto, ascolto, mutuo aiuto, 

passaggio facilitato
ai servizi

Gruppi AMA 
per familiari ed amici  

di chi ha attuato il suicidio

Attivazione  da parte di alcuni sensori per 
informare i “sopravvissuti” sui gruppi AMA 

favorendone la fruizione.



MONITORAGGIO
EPIDEMIOLOGICO

OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Report dei fenomeni autolesivi e suicidari in 
Trentino 
(periodo 2003-2007, 2008-2010)

Monitoraggio della condotta suicidaria con lo 
scopo di inquadrare il fenomeno 
quantitativamente e qualitativamente. 

Report Fenomeni suicidari in Trentino anni 
2006-2019

ISTITUTO MARIO NEGRI DI
MILANO

Rilevazione degli atti autolesivi e 
dei tentativi di suicidio attraverso 
una scheda informatizzata
compilata dallo psichiatra all’atto di 
una consulenza in tutti i presidi 
ospedalieri del Trentino

FINALITÀ

Individuare tempestivamente la 
tendenza al comportamento suicida ed 
identificare i gruppi ad alto rischio

MODALITÀ

COLLABORAZIONE CON:



Tavolo di coordinamento

Destinatari

Le realtà maggiormente
significative e sensibili
alla tematica

Obiettivi
 Favorire il coinvolgimento di 

compagini sociali esterne al 
mondo della salute mentale;

 Intensificare la collaborazione
e la partecipazione di tutti per 
favorire la diffusione del 
progetto;

 Stimolare uno spazio
progettuale in cooperazione
che permetta un’incisiva
azione sul territorio.

Destinatari:
Ordine dei farmacisti
Ordine degli psicologi 
Psicologi per i popoli 
Commissariato del Governo
Ordine dei Giornalisti
Assessorato all’Istruzione
Rappresentante dei MMG

Destinatari:
Servizio Epidemiologico
Area salute mentale APSS
Politiche Sociali
Università
Associazioni del territorio
Arcidiocesi di Trento



Invito alla Vita

Invito alla Vita si configura come un progetto 
complesso ed in grado di articolare la prevenzione 
del suicidio e dei gesti auto-lesivi in un orizzonte 
non solo clinico ma anche, e soprattutto, di presa 
in carico sociale del problema in tutte le sue 
componenti. 
Questo spiega la sua capacità di radicamento nel 
territorio attraverso il coinvolgimento di sempre 
più numerosi attori protagonisti.


