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IL SUICIDIO NEGLI ADOLESCENTI: 
RESPONSABILITÀ E CAMPO DI ATTIVITÀ 
DELL’INFERMIERE NEI PROGRAMMI DI 
PREVENZIONE, SECONDO LE EVIDENZE 
SCIENTIFICHE. 

Mor Federica 

 
Nella storia il suicidio è stato giudicato per molto tempo come reato dal diritto e la religione 
lo considera tutt’oggi peccato condannandolo. La società lo rifiuta, tendendo a sottacerlo o 
a giustificarlo con la follia, pur essendo un fenomeno individuale e collettivo da sempre 
esistente.  
Oggi però ha iniziato ad apparire agli occhi delle persone come un’emergenza da trattare 
viste le cronache dei telegiornali che ne hanno rilevato l’aumento, spesso ricondotto alla 
crisi economica. Il suicidio, infatti, costituisce la causa di circa un milione di morti ogni 
anno con costi stimabili di milioni di euro, secondo quanto indicato dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità. È dunque un fenomeno che non può essere ignorato e vi è la 
necessità di infrangere il dannoso silenzio che c’è da sempre intorno a questo tema. I 
governi devono quindi essere impegnati nella lotta contro il suicidio, promuovendo la 
consapevolezza e migliorando interventi e tecniche di prevenzione attraverso la 
formazione di professionisti che sappiano dapprima riconoscere e successivamente 
trattare quella parte di popolazione considerata a rischio. Infatti, il suicidio potrebbe essere 
in gran parte prevenuto se non fosse per lo stigma che ha portato molte volte il problema 
in secondo piano negli anni passati. 
L’impatto di questo gesto poi non si limita alla persona che lo compie, ma è anche sulle 
famiglie, sulla comunità e sulla società nella sua interezza. A differenza degli altri decessi, 
in cui la responsabilità dei cari non è messa in dubbio in quanto la morte sopraggiunger 
per i più svariati motivi, nel caso del suicidio le persone che avevano anche solo un 
minimo contatto con la vittima non possono fare a meno di domandarsi se avrebbero 
potuto evitare, ostacolare e quindi prevenire l’atto letale. 
Tenendo conto del fatto che l’infermiere fa parte dell’equipe multidisciplinare che ha il 
compito di prendere in carico la persona considerata a rischio, lo scopo di questa tesi è 
quello di verificare nella letteratura scientifica disponibile la validità dei programmi di 
prevenzione del suicidio e ricercare l’evidenza del ruolo educativo e assistenziale 
dell’infermiere per ridurne l’incidenza o contrastarne gli effetti negativi. 
 
Il suicidio fu una pratica comune fin dall’antichità. Veniva praticato nelle varie culture, che 
attribuivano a questo gesto vari significati. Alcune lo vedevano come una via verso la 
purificazione altre lo condannavano. Fino al XIX secolo però il problema non venne 
realmente affrontato. In quest’epoca si opposero due scuole che ponevano ognuna la 
propria tesi  sulla determinazione del suicidio: psichiatrica, con Esquirol che correlò il 
suicido alla patologia mentale, e sociologica, con Durkheim che individuò quattro tipi di 
suicidio: altruistico, egoistico, anomico e fatalistico. Nel 1947 nacque la teoria psicologica 



Mor Federica 

2 

del suicidio ad opera di Deshaies che con metodi statistici e psicologici esamina l’aspetto 
psichico, fisico e sociale del suicidio. 
Ai giorni nostri il suicidio assume moltissime sfaccettature, tra cui quella di arma letale ad 
opera degli integralisti islamici. 
Shneidman definì la suicidologia come la disciplina dedicata allo studio scientifico del 
suicidio e alla sua prevenzione. Suggerì che il suicidio è meglio comprensibile se lo si 
vede come allontanamento dal tormento delle psiche (psychache) e che il compito di si 
occupa dell’individuo è proprio quello di alleviare questi sentimenti. 
L’individuo con intenzioni suicidarie sperimenta uno stato di costrizione psicologica, 
una visione tunnel, un restringimento delle soluzioni normalmente disponibili. Emerge il 
pensiero dicotomico, ossia il restringimento del range delle opzioni a due soli rimedi: 
avere una soluzione specifica o totale (quasi magica) oppure la cessazione (suicidio).  
Per quanto esiste una chiara associazione tra suicidio e disturbo psichiatrico è vero 
anche il contrario. Molti soggetti non sono depressi in senso stretto; sono tristi, 
angosciati per un problema che ai loro occhi non ha soluzione. Etichettarli 
precocemente come affetti da depressione li destina ad un percorso nel quale il rischio 
di suicidio  è solo marginalmente affrontato. Il suicidio non dovrebbe mai essere 
considerato un sintomo di un certo disturbo psichiatrico, piuttosto una dimensione 
frequentemente associata alle problematiche psichiatriche. 
Negli anni sono state fornite diverse definizioni di suicidio, ma lo si può indicare come atto 
volontario ad esito fatale, pianificato e realizzato dalla stessa persona deceduta. È il 
risultato di un processo psicologico molto stratificato che presenta sempre tre elementi: 
l’intenzione di morire ragionata e deliberata, l’idea della morte come liberazione e un 
comportamento autodistruttivo fatale. L’ideazione suicidaria consta dei pensieri connessi 
al suicidio e della pianificazione dello stesso. Essa raggiunge gravità diverse secondo la 
specificità dei piani di suicidio e del grado dell’intento suicidario. I comportamenti associati 
al suicidio includono: 

 Suicidio completato 

 Tentato suicidio o parasuicidio 

 Autolesione 

Il tentativo di suicidio è un comportamento potenzialmente lesivo con esito non letale 
per il quale c’è (sia esplicita che implicita) l’intenzione di morire. Un tentativo di suicidio 
può esitare in nessuna lesione, lesioni di vario genere o morte. Tra i tentativi di suicidio 
identifichiamo anche gesti definiti “Cry for help”, cioè atti che non implicano una reale 
intenzione di morire ma che piuttosto rappresentano una forma di comunicazione, una 
richiesta disperata di aiuto. 
Ogni anno, nel mondo, circa un milione d'individui perde la vita a causa del suicidio, 
mentre un numero di individui 10/20 volte più grande tenta il suicidio. In passato il 
fenomeno predominava tra gli anziani, oggi, il suicidio è tra le prime tre cause di morte 
nella fascia di età 15/34 anni. Fra i Paesi OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo 
Sviluppo Economico), l'Italia registra uno dei più bassi livelli di mortalità per suicidio. Tra il 
1993 e il 2009 la mortalità è diminuita significativamente da 8,3 a 6,7 suicidi ogni centomila 
abitanti. Nel nostro Paese, l’impiccagione è il mezzo più frequentemente usato dagli 
uomini per togliersi la vita: la metà dei suicidi nel 2011 è stata attuata con questa modalità. 
L’uso di armi da fuoco (16% del totale) e la precipitazione da luoghi elevati (15%) hanno 
rappresentato le altre due modalità più frequenti tra i suicidi maschili. Anche tra le donne 
l’impiccagione è uno dei metodi più frequenti (31%) insieme alla precipitazione (34%); 
l’annegamento (9%) e l’avvelenamento da farmaci (7%) sono, invece, meno frequenti ma 
non trascurabili. 
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I fattori di rischio per il suicidio sono quelle caratteristiche che aumentano la probabilità 
che esso si verifichi, e sono fattori: 

 Biopsicosociali  

 Ambientali 

 Socioculturali 

 Demografici 

È importante anche tener conto, però, dei fattori protettivi per il suicidio, cioè quelle 
caratteristiche e condizioni che aiutano a sperare nel futuro e ad aver fiducia nelle 
relazioni. Infatti, un comportamento suicidario non viene messo in atto improvvisamente, 
ma segue un periodo di tormento, ed è quindi compito dell’infermiere far leva su questi 
fattori per aiutare la persona creando un alleanza terapeutica. Essi includono: una famiglia 
con cui si è in buoni rapporti, la presenza di figli, la consapevolezza del proprio valore, 
efficaci strategie di coping e problem solving. Anche una buona integrazione nella 
comunità in cui si vive e sul luogo di lavoro, una buona rete di relazioni con amici, vicini, 
colleghi e compagni possono essere fattori protettivi. Così come uno stile di vita sano, 
privo di tabacco, alcol e droghe. 
Un problema che si è imposto all’attenzione degli psicologi, psichiatri e giornalisti, ma 
anche dei semplici cittadini, soprattutto quando si parla di suicidi tra adolescenti, è quello 
per cui, il parlare di suicidio ne possa incentivare il ricorso, all’interno di un processo di 
emulazione. In genere si è rilevate maggiore l’influenza sui giovani piuttosto che su 
persone di mezza età e anziani. La violenza è uno dei temi più trasmessi e sono 
soprattutto gli adolescenti i maggiori spettatori che, con la complicità di un contesto socio-
culturale degradato può, insieme all’aggressività, diventare un tratto stabile che si 
sedimenterà nella personalità del giovane. Non si può però affermare che l’imitazione 
generi suicidio; alla base vi deve essere una forte predisposizione personale, altrimenti 
non si spiegherebbe il motivo per cui persone diverse esposte ad uno stesso stimolo, 
diano vita a comportamenti differenti. 
La responsabilità dell’infermiere nei confronti della persona con intenti suicidari è quella di 
tutelare la loro vita con attività di prevenzione, cura e riabilitazione in quanto bene 
fondamentale della persona ed interesse della collettività (art. 6). Nella presa in carico il 
professionista predisporrà e attuerà in collaborazione con l’assistito interventi specifici di 
natura intellettuale, tecnico-scientifica, gestionale, relazionale ed educativa (art.2) sempre 
nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell’individuo (art. 3). La 
persona riconosciuta a rischio suicidio dovrà quindi essere aiutata e sostenuta da 
infermieri competenti e formati con l’obiettivo, non solo di placare l’intenzione suicidaria, 
ma di raggiungere una maggiore autonomia possibile (art.7). Verranno, inoltre, favoriti i 
rapporti con la comunità e le persone per lui significative coinvolgendole nel piano di 
assistenza (art.21). L’infermiere non solo aiuta e sostiene l’assistito nelle scelte, fornendo 
informazioni di natura assistenziale in relazione ai progetti diagnostico-terapeutici (art.24), 
ma mette in gioco anche il “saper essere” impiegando un gran numero di risolse personali, 
forza emotiva ed empatica per il raggiungimento degli obiettivi.  
 
L’obiettivo dell’elaborato è quello di indagare, attraverso la revisione della letteratura, la 
responsabilità e il campo di attività dell’infermiere nei programmi di prevenzione del 
suicidio negli adolescenti. Questa ricerca è stata attuata focalizzando esclusivamente il 
lavoro attraverso una revisione della letteratura finalizzata sia a verificare la presenza di 
studi che indichino la validità dei programmi sociosanitari attuati in diversi contesti, sia a 
ricercare evidenze riguardo il ruolo educativo e assistenziale dell’infermiere, per 
prevenirne e contrastarne gli affetti. Le ricerche bibliografiche sono state effettuate 
attraverso le risorse elettroniche delle banche dati della letteratura medica di Pubmed. Qui 
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sono state ricercate evidenze ricorrendo a strategie che hanno visto l’utilizzo di parole 
chiave. Sono stati, inoltre, utilizzati filtri appropriati all’obiettivo, al fine di selezionare 
articoli di ricerca pertinenti. Si è posta particolare attenzione durante l’intero processo di 
ricerca ad individuare studi pubblicati negli ultimi cinque anni per reperire fonti attuali e 
studi che fornissero la possibilità di reperire l’intero documento per apprezzarne ogni 
sfaccettatura. 
In relazione alla ricerca dei programmi di prevenzione del suicidio negli adolescenti 
validati, la banca dati utilizzata è stata esclusivamente Pubmed. Le parole chiave utilizzate 
con l’intento di selezionare gli articoli utili allo scopo sono state: “suicide AND adolescent”, 
“prevention AND control” e “program”. L’obiettivo era quello di reperire articoli che 
prendessero in considerazione l’aspetto di prevenzione, ma soprattutto l’aspetto di 
sviluppo di programmi di effettiva utilità. 

 
Aritcoli selezionati per indagare la presenza di programmi di prevenzione del suicidio 

validati: 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yip%20PS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26921275
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26921275
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26437422
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26437422
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26437422
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25565685
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wyman%20PA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25145747
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Robinson%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24884888
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hetrick%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24884888
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Per individuare le evidenze che sono alla base della pratica infermieristica all’interno di 

programmi di prevenzione del suicidio si è ricorso ancora alla banca dati Pubmed. Le 

parole chiave utilizzate in questa ricerca sono state “suicide AND adolescent”, “prevention 

AND control” e “nurs*”.  
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Dall’analisi dei vari articoli è emerso che il suicidio rappresenta una questione di primaria 
importanza per la sanità pubblica in Europa, ma che il molte società resta tabù. Tuttavia 
negli ultimi due decenni, la prevenzione del suicidio è oggetto di attenzione crescente in 
tutta l’UE, grazie allo sviluppo di azioni, programmi e strategie di prevenzione nazionali 
diretti a migliorare la salute mentale e a diminuire il numero di decessi per suicidio.  
È importante tenere sempre in considerazione che molto spesso il suicidio è la 
conseguenza di una depressione ed una mancata gestione dello stress. Per questo motivo 
sono stati attivati dei programmi di prevenzione nelle scuole in cui il docente viene 
inizialmente affiancato da un professionista per aiutarlo nel lavoro di sensibilizzazione 
degli studenti alla malattia mentale ed al riconoscimento di quest’ultima (Lai ES, Kwok CL, 
Wong PW, Fu KW, Yip PS, 2016). La sostenibilità del progetto è data anche e soprattutto 
dall’attivazione di particolari condizioni: 

 sostegno di dirigenti scolastici 

 percepita rilevanza da insegnanti e studenti 

 formazione elevata e di qualità per gli insegnanti 

 volontà degli insegnanti di mettere in atto il programma 

 flessibilità del programma 

 consultazione del team di ricerca e disponibilità di materiale. 
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Tali programmi si sono dimostrati utili nella riduzione dell’ansia e dello stress dimostrando 
che il rapporto di empatia che l’insegnate instaura con lo studente può avere un grande 
valore protettivo (Pasco S, Wallack C, Sartin RM, Dayton R, 2012) e che una scuola 
multimodale può fornire un approccio efficace e pragmatico per aumentare la resilienza 
alla depressione riducendo il numero di suicidi giovanili (Silverstone PH, Bercov M, Suen 
VY, Allen A, Cribben I, Goodrick J, Henry S, Pryce C, Langstraat P, Rittenbach K, 
Chakraborty S, Engels RC, McCabe C, 2015). È emerso inoltre che è molto importante 
che anche gli studenti sviluppino un aumentata sensibilità su interventi di auto-efficacia e 
ricerca di auto-aiuto in caso di difficoltà per stimolare una maggiore consapevolezza  
personale (K.A. King, C.M. Strunk, M.T. Sorter, 2011). 
Nelle scuole sono stati poi attivati anche dei programmi di screening per individuare 
precocemente la malattia mentale in modo da poterla trattare. Da questi programmi di 
screening è emerso che poter individuare i sintomi psicopatologici è necessario tener 
presente di alcune variabili, come eventi di vita negativi e/o scarse relazione sociali, 
solitamente tenute poco in considerazione dai clinici (Kahn JP, Tubiana A, Cohen RF,  
Carli V,  Wasserman C, Hoven C,  Sarchiapone M, Wasserman D, 2015). Per far ciò si è 
dimostrata l’efficacia, in particolare negli ultimi anni, dell’utilizzo di internet ed in particolare 
dei social network. Infatti si sono attivati dei programmi completamente computerizzati a 
cui il soggetto può accedere in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo per ottenere un 
sostegno o inviare una richiesta di aiuto (J. Manning, K. VanDeusen, 2011). 
Nelle evidenze scientifiche è emerso che non solo i programmi scolastici sono efficaci 
nella riduzione del fenomeno suicidario, ma che anche la famiglia può essere di grande 
aiuto. I genitori di figli con comportamenti a rischio, se correttamente istruiti nell’ascolto 
attivo, possono essere di sostegno e supporto favorendo una diminuita frustrazione nei 
confronti della vita da parte dei figli dimostrando così il forte valore protettivo della famiglia 
(Carole Hooven, 2013). 
Allo stesso tempo è stato dimostrato che molto spesso i figli di genitori con un passato di 
depressione e/o tentato suicidio sono più inclini alla malattia mentale, per tal emotivo negli 
ultimi anni i clinici stanno valutando se un trattamento concomitante possa essere di aiuto 
alla diade genitore-figlio con risultati fino ad ora soddisfacenti (Spirito A, Wolff 
JC, Seaboyer LM, Hunt J, Esposito-Smythers C, Nugent N, Zlotnick C, Miller I, 2015). 
Possiamo quindi concludere che i programmi di prevenzione negli adolescenti necessitano 
di un approccio comunitario nel quale più figure sono portate a rispondere al disagio 
giovanile (Kahn JP, Tubiana A, Cohen RF,  Carli V,  Wasserman C, Hoven C,  
Sarchiapone M, Wasserman D, 2015)  in modo da ridurre il numero di individui che 
vedono la morte come unica soluzione ai problemi che stanno vivendo in quel determinato 
momento della loro vita. 
La decisone di suicidarsi è il risultato di molteplici fattori. Le cause di tale gesto sono da 
ricercarsi da un lato nel contesto socio-familiare e culturale del soggetto, dall’altro in 
alcune caratteristiche della sua personalità ed in disturbi psichici veri e propri. L’OMS ha 
posto in evidenza recentemente come più del 90% dei giovani suicidi soffrivano di un 
grave disturbo psichiatrico preesistente all’atto, in particolare depressione ed abuso di 
sostanze. Screening nei bambini e adolescenti, posso premettere di diagnosticare 
precocemente tali disturbi in modo da poterli tempestivamente trattare per far si che no si 
arrivi ad un atto di autolesionismo o ad un primo tentativo di suicidio. 
Nella letteratura, nonostante le limitazioni presenti negli studi riguardanti la ricerca di 
strategie più efficaci nella gestione e nel trattamento di giovani a rischio, sono presenti 
elementi cardine della pratica infermieristica per migliorare la capacità relazionale 
dell’infermiere che sono ascoltare attivamente, comprendere i messaggi della discussione, 
rendersi partecipi della situazione, non limitarsi ad osservare ed aiutare a costruire reti 
sociali. Deve quindi conoscere tutti gli elementi del contesto di quella persona che in quel 
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momento vede la morte come unica soluzione al disagio. Per far ciò deve imparare a 
cogliere e valutare attraverso la comunicazione verbale e non verbale tutto ciò che può 
essere necessario per aiutare e supportare la persona.  Per questo motivo l’infermiere 
deve essere costantemente formato ed aggiornato sulle nuove strategie di approccio e 
riconoscimenti precoce nel disagio. Questi programmi di formazione continua si sono 
rivelati molto utili per gli infermieri che hanno imparto a riconoscere i comportamenti che la 
letteratura ritiene si debbano individuare e gestire ai fini della valutazione del rischio 
poiché riferibili a persone con intenti suicidari (Tsai, Lin, Chan, Yu, Chou, 2011). 
Nelle evidenze scientifiche è emerso che gli infermieri, ma in generale tutti i fornitori di 
assistenza sanitaria, molto spesso non si sentono sufficientemente formati e competenti 
nel gestire problemi di salute mentale in generale ed in particolare con i giovani a rischio di 
suicidio. Nonostante ciò, e tutti i vincoli dovuti a risorse e materiali, hanno comunque 
espresso la volontà di migliorare il loro operato partecipando a programmi educativi di 
aggiornamento del personale sanitario su come identificare, gestire e prevenire tali 
problemi (Obando Medina C, Kullgren G, Dahlblom K, 2014). 
L’infermiere utilizza la relazione terapeutica, intesa come legame professionale che viene 
ad instaurarsi con la persona, per rapportarsi con quest’ultima. In particolar modo nel caso 
di bambini ed adolescenti dovrà porsi su un altro piano rispetto ad un adulto e dovrà 
interegire molto anche con la famiglia per riuscire a raggiungere i suoi obiettivi. È infatti 
emerso nelle evidenza scientifiche che quando di tratta di giovani l’approccio che 
l’infermiere deve utilizzare deve essere diretto (Ballard ED, Bosk A, Snyder D, Pao 
M, Bridge JA, Wharff EA, Teach SJ, Horowitz L, 2012). 
In generale si può quindi dire che alla base di ogni intervento infermieristico ci deve essere 
la capacità di creare una situazione in cui il paziente si senta accettato e non giudicato, in 
cui possa trovare un interlocutore empatico, onesto, aperto e capace di evitare 
atteggiamenti intrusivi è una premessa fondamentale per poter affrontare insieme al 
paziente la crisi suicidaria.  
 
 
Ogni minuto, nel mondo, avvengono più di due morti per suicidio. In molti paesi 
industrializzati può essere la seconda o la terza causa di morte tra gli adolescenti e i 
giovani adulti. È quindi un’emergenza che non si può sotto tacere ed è per questo che il 10 
settembre si celebra la Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio per 
aumentare la consapevolezza che il suicidio può essere prevenuto. 
Per far si che la prevenzione sia efficace è necessario potenziare i fattori positivi tramite 
atti comunitari. All’interno di questa comunità c’è anche la figura dell’infermiere che ritiene 
il tentativo di attuare un trattamento una sfida accettabile e doverosa sotto il profilo 
professionale e deontologico. L’aspetto fondamentale per la prevenzione del suicido è 
saper instaurare una relazione terapeutica intesa come legame professionale che 
viene a crearsi tra infermiere ed assistito evitando pregiudizi che comprometterebbero 
tutti gli interventi attuati. Spesso infatti, soprattutto quando si tratta di adolescenti, la 
persona ha difficoltà a trovare il coraggio di incontrare una figura esperta, a maggior 
ragione se non si è mai rivolta ai servizi socio-sanitari territoriali per reticenza, timore 
dello stigma, vergogna o più semplicemente per mancanza di conoscenze. L’obiettivo 
dell’infermiere è far si che il soggetto si senta sostenuto, ma anche incoraggiato a 
intraprendere percorsi di autonomia e di ripresa migliorando in questo modo le proprie 
strategie di vita e del proprio futuro. Diventa quindi fondamentale la fase di valutazione 
del soggetto e l’eventuale osservazione e presa in carico. Deve essere indagata a 
fondo la situazione personale poiché il rischio di suicidio può essere contenuto se 
l’infermiere riesce a mettere in discussione l’ambivalenza del conflitto tra il desiderio di 
vivere e la spinta a lasciarsi morire. Per far ciò il professionista deve sostenere le 
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ragioni di vivere, proporre alternative, attivare risorse e sostegno terapeutico e sociale. 
In sintesi, bisognerebbe mirare all’aumento del senso di autoefficacia, gestione dello 
stress e nel controllo delle emozioni.  
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