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Abstract 
 
Background 
Il codice deontologico dell’infermiere, sostiene che l’infermiere ha quattro responsabilità 
fondamentali, ossia: promuovere la salute, prevenire la malattia, ristabilire la salute e 
alleviare la sofferenza. 
Secondo le stime dell’OMS ogni anno nel mondo più di 800.000 persone si tolgono la vita 
suicidandosi e si stima che per ogni persona che muore per suicidio, ce ne siano almeno 
20 che lo tentano. 
In ambito ospedaliero l’identificazione dei soggetti ad alto rischio e l’utilizzo di 
metodologie preventive e strumenti predittori risultano essere ancora scarsi. 
Nel 2016 la Confederazione Svizzera ha elaborato, in collaborazione con altri Stati 
dell’OMS, un piano d’azione di prevenzione del suicidio con l’obiettivo di ridurre di circa il 
25% il numero di suicidi non assistiti per 100.000 abitanti entro il 2030. Ciò nonostante, 
tenendo conto dell’andamento demografico, i casi di suicidio resterebbero comunque un 
migliaio all’anno e di conseguenza resta necessario continuare ad intervenire formando 
adeguatamente gli infermieri al riconoscimento dei fattori di rischio e campanelli 
d’allarme, fornendo loro delle scale di valutazione validate e rinforzando i programmi di 
prevenzione. 
 
Obiettivi 
Fornire rilevanza al fenomeno del suicidio nell’ambito ospedaliero; conoscere il ruolo 
dell’infermiere nella presa a carico di un paziente che ha tentato il suicidio; identificare i 
fattori di rischio del comportamento suicidario in modo tale da poter intervenire 
tempestivamente nel paziente ospedalizzato; evidenziare la correlazione tra la patologia 
psichiatrica e rischio suicidario in letteratura; ricercare in letteratura gli interventi 
preventivi e le scale di valutazione che l’infermiere può mettere in atto a livello 
ospedaliero. 
 
Metodologia 
La metodologia scelta per la stesura di questo elaborato è la revisione critica di letteratura 
attraverso un’iniziale indagine di background e la consultazione di libri di testo e banche 
dati come PubMed, CHINHAL (EBASCO), Enciclopedia Statistica della Svizzera, 
Archiver of WHO, Wiley/Blackwell o il motore di ricerca Google Scholar. 
La ricerca degli articoli è stata svolta a partire dal quesito: “Quali strategie e strumenti 
validati di prevenzione ha l’infermiere per prevenire il suicidio in ambito ospedaliero?”. 
 
Risultati 
Dalla consultazione bibliografica si evidenzia la presenza di protocolli, linee guida e scale 
di valutazione validate per la prevenzione del suicidio in ambito ospedaliero nonché la 
presenza d’interventi preventivi che possono essere messi in atto dall’infermiere. Dalla 
revisione della letteratura sono emersi inoltre i principali fattori di rischio del 
comportamento suicidario e la sua correlazione con la patologia psichiatrica.   
 
Discussione e conclusioni: Dal confronto di alcuni articoli selezionati è emerso che il 
ruolo dell’infermiere risulta essere fondamentale per la prevenzione del suicidio. 
La letteratura suggerisce inoltre che più infermieri vengono formati nella prevenzione del 
suicidio, più vite possono essere salvate. Per prevenire i suicidi e migliorare la cura dei 
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pazienti, la formazione degli infermieri dovrebbe dunque diventare un obiettivo primario 
in tutto il mondo.  
 
Keywords: suicide, prevention and treatment-control, risk factors, hospital, depression, 
suicidal thinking and behaviours, first episode schizophrenia, suicide assessment, 
nurses, suicidal patients, education programs, psychiatric nurses’ responses.  
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1.INTRODUZIONE 
Ogni anno nel mondo più di 800.000 persone si tolgono la vita suicidandosi. Si stima che 
per ogni persona che muore per suicidio, ce ne siano almeno 20 che lo tentano (WHO, 
2014). 
In ambito ospedaliero l’identificazione dei soggetti ad alto rischio e l’utilizzo di 
metodologie preventive e strumenti predittori risultano essere ancora scarsi. 
Nel 2016 la Confederazione Svizzera ha elaborato, in collaborazione con altri Sati 
dell’OMS, un piano d’azione di prevenzione del suicidio con l’obiettivo di ridurre di circa il 
25% il numero di suicidi non assistiti per 100.000 abitanti entro il 2030. Ciò nonostante, 
tenendo conto dell’andamento demografico, i casi di suicidio resterebbero comunque un 
migliaio all’anno e di conseguenza resta necessario continuare ad intervenire e rinforzare 
i programmi di prevenzione (UFSP, 2020). 
Il codice deontologico dell’infermiere, sostiene che l’infermiere ha quattro responsabilità 
fondamentali, ossia: promuovere la salute, prevenire la malattia, ristabilire la salute e 
alleviare la sofferenza (Nurses, 2012). 
L’area di interesse del mio Lavoro di Bachelor è dunque la Prevenzione, in particolare la 
prevenzione secondaria e terziaria del suicidio. 
Con il termine prevenzione si intende un insieme di attività, azioni ed interventi attuati con 
il fine prioritario di promuovere e conservare lo stato di salute ed evitare l’insorgenza di 
malattie (ISS, 2015). 
Vengono distinti tre tipi di prevenzione: 

- Prevenzione primaria: ha il suo campo d’azione sul soggetto sano e si propone 
di mantenere le condizioni di benessere ed evitare la comparsa di malattia 
diminuendone il tasso di incidenza. Nello specifico viene definita come un insieme 
di attività, azioni ed interventi che attraverso il potenziamento dei fattori promotori 
della salute e l’allontanamento o la correzione dei fattori causali delle patologie, 
tendono al conseguimento di uno stato di benessere fisico, psichico e sociale del 
singolo o della collettività riducendo il rischio che si verifichino eventi avversi (ISS, 
2015). Per quanto riguarda la prevenzione del suicidio, gli interventi di prevenzione 
primaria sarebbero i più efficaci, se non fosse che sono anche i più difficili da 
attuare, in quanto la prevenzione primaria rimanda a tutte le condizioni 
psicologiche, ambientali e socio-culturali che possono determinare quelli che sono 
i fattori di rischio (Ballantini, 1999).  
Ballantini (1999) afferma inoltre che se si vuole prevenire il suicidio, è necessario 
innanzitutto informare la popolazione, collaborare con i mass media, agire sul 
disagio soprattutto delle classi di età considerate più fragili, come anziani e 
adolescenti e infine diminuire la disponibilità o l’accessibilità a mezzi o luoghi che 
possano facilitare il suicidio. 

- Prevenzione secondaria: rappresenta un intervento di secondo livello, rivolto ai 
soggetti con patologie latenti, che mediante programmi di screening mira ad 
ottenere una diagnosi precoce delle malattie, ad ottenerne la guarigione o per lo 
meno a limitarne la progressione, determinando una riduzione della mortalità e 
una diminuzione della prevalenza (ISS, 2015). 
La prevenzione secondaria del suicidio si attua con la disponibilità a dare aiuto a 
chi si trova in una situazione di crisi e mira a rispondere ad una richiesta urgente 
di supporto sia essa implicita od esplicita (Ballantini, 1999). 
Essa si rivolge in particolar modo ai soggetti che hanno tentato il suicidio senza 
esito e ha l’obiettivo di motivarli ed indirizzarli verso un trattamento di tipo integrato 
affinché non tentino di nuovo il suicidio (Ballantini, 1999). 
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Un aspetto fondamentale della prevenzione secondaria è il riconoscimento 
precoce con la diagnosi e il trattamento di eventuali disturbi psichici (Ballantini, 
1999). 
Fanno parte di questo tipo di prevenzione anche le cosiddette “hot line” di supporto 
telefonico o telematico come “Telefono Amico Ticino e Grigioni”.  

- Prevenzione terziaria: fa riferimento a tutte le azioni volte al controllo e al 
contenimento degli esiti più complessi di una patologia con lo scopo di migliorare 
la prognosi e la qualità di vita del paziente. Con prevenzione terziaria si intende la 
prevenzione delle cosiddette recidive ma anche la gestione dei deficit e delle 
disabilità funzionali legate alla malattia o al trattamento (ISS, 2015).  
La prevenzione terziaria del suicidio può essere intesa come la possibilità di 
attuare e predisporre interventi indirizzati ai soggetti sopravvissuti al suicidio, 
includendo in questa categoria sia i soggetti con un tentamen alle spalle che i 
famigliari o amici del defunto suicida (Ballantini, 1999). 

 
1.1 Motivazioni 
Le motivazioni alla base della scelta di questo argomento per la stesura del mio Lavoro 
di Bachelor sono molteplici. 
Principalmente sussiste l’intenzione di approfondire la problematica del suicidio, in termini 
epidemiologici, conoscenza dei fattori di rischio e segnali d’allarme, ma soprattutto in 
termini di prevenzione. 
Il tema del suicidio è un tema sempre attuale, ma molto spesso si preferisce non parlarne 
troppo, deviando l’argomento o addirittura occultando l’accaduto. 
Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) riportate nel primo 
rapporto globale sulla prevenzione del suicidio del 2014, “Preventing suicide. A global 
imperative”, nel mondo ogni circa 40 secondi qualcuno si toglie la vita e ogni circa 3 
secondi vi è un tentativo di suicidio con un tasso standardizzato, rispetto alla popolazione 
mondiale, pari al 11, 4/100.000 abitanti (WHO, 2014). 
Personalmente, risiedo in un paesino dove purtroppo nel corso degli anni, diverse 
persone hanno cercato di togliersi la vita; la più recente durante la scorsa quarantena, e 
perciò in più occasioni ho avuto modo di riflettere sull’impatto che un tale evento potesse 
avere su di me. 
Mi sono sempre chiesta cosa avesse spinto queste persone a decidere di porre fine alla 
propria vita, se fosse una decisione impulsiva presa in seguito ad un evento percepito 
come estremamente traumatico (un lutto, un licenziamento…) oppure se fosse una 
decisione che avessero maturato con il tempo e in quel caso mi sono sempre chiesta se 
avessero magari chiesto aiuto a qualcuno senza beneficio o se si fossero chiusi in sé 
stessi e basta. 
Le domande che più mi lasciavano e mi lasciano perplessa sono: l’evento si poteva in 
qualche modo prevedere ed evitare? Com’è possibile che nessuno si sia accorto del 
disagio che la persona stava vivendo e non gli abbia fornito adeguato supporto? Se 
capitasse ad un mio familiare o ad una persona con la quale ho avuto un contatto diretto 
sarei in grado di captare qualche segnale? E se così non fosse come reagirei alla notizia?  
Da qui la mia scelta di approfondire la tematica del suicidio come lavoro finale di Bachelor. 
Come futura professionista della cura non posso ignorare il fatto che dietro ad un gesto 
estremo si nasconda un bisogno di aiuto, perciò è mia intenzione ricercare tutti gli 
strumenti possibili per poter adeguatamente intervenire. 
L’obiettivo del mio Lavoro di Bachelor sarà quello di focalizzare l’attenzione, per quanto 
possibile, sulla situazione svizzera riguardo al problema del suicidio, escludendo la 
tematica del suicidio assistito, individuando gli interventi di prevenzione che possono 
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essere messi in atto dall’infermiere e ricercando gli strumenti che possono essere 
utilizzati per l’identificazione precoce dei soggetti a rischio suicidario. 
 
 

2. QUADRO TEORICO 

2.1 Definizione di Suicidio 
L’OMS definisce il suicidio come “un atto di eliminazione di sé stesso, deliberatamente 
iniziato ed eseguito dalla persona interessata, nella piena consapevolezza o aspettativa 
di un suo risultato fatale” (WHO, 1998). 
Il “Tentamen” o tentato suicidio viene invece definito come un qualsiasi comportamento 
suicidario non fatale e non abituale, deliberatamente messo in atto dal soggetto (Crepet 
et al., 1991). 
Talvolta il termine “tentativo di suicidio” è usato anche in modo improprio per descrivere 
gesti autolesivi che non hanno né la determinazione soggettiva, né la possibilità operativa 
di un esito fatale e per tanto andrebbero definiti come “autolesionismo” o “parasuicidio” 
(Ghirardini et al., 2009). 
 

2.2 Tipologie di Suicidio 
Secondo il sociologo E. Durkheim (1858-1917), il suicidio può essere classificato in base 
a due criteri sociali: integrazione e regolazione sociale (Rainone et al., 2014) 
Per quanto riguarda il criterio di regolazione sociale, secondo Durkheim, quando una 
società esercita sui suoi membri un controllo sociale rigido ed eccessivo, questi ultimi si 
sentiranno oppressi e opteranno un suicido “fatalistico” come strumento di fuga 
dall’oppressione. Allo stesso modo, quando il livello di controllo sociale è estremamente 
basso e la società è disorganizzata, il soggetto si sentirà debole e si verificherà un suicidio 
di tipo “anomico”, dovuto cioè alla mancanza di rispetto delle norme e ad uno 
sgretolamento dei valori sociali (Rainone et al., 2014). 
Per quanto riguarda il criterio di integrazione sociale, Durkheim ritiene che quando un 
soggetto è altamente integrato in una società sarà disposto a sacrificarsi per il bene della 
collettività operando un “suicidio altruistico”; si parla invece di “suicidio individualistico” 
quando il soggetto vive isolato in una società a bassa integrazione (Rainone et al., 2014). 
In letteratura sono presenti ulteriori classificazioni delle tipologie di suicidio; di seguito è 
riportata una schematizzazione riassuntiva delle diverse tipologie di suicidio riscontrate 
in letteratura, liberamente tratta e adattata da Polito M. (2009).  

à Suicidio Dimostrativo. Il soggetto che attua questa tipologia di suicidio non vuole 
realmente uccidersi; il suicidio dimostrativo si configura generalmente come una 
richiesta di aiuto. Può avere significato di vendetta nell’intento di suscitare nell’altro 
un senso di colpa, di ricatto per ottenere qualcosa, di sacrificio per raggiungere 
una condizione superiore, di ordalia per sfidare la vita. 

à Suicidio Liberatorio: Può avere significato di fuga da una situazione vissuta come 
insopportabile, di un lutto come perdita di una parte di sé, di castigo per 
l’espiazione di una colpa e di delitto in cui si cerca di portare con sé nella morte 
un’altra persona. 
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à Suicidio Pianificato: Avviene quando il soggetto pianifica la propria morte. Può 
essere semplice o complesso nel caso in cui vi è la combinazione di più metodi 
per evitare il fallimento del primo metodo e garantire un esito fatale. 

à Suicidio da Bilancio: Avviene quando dopo aver fatto un bilancio della propria vita 
si verifica un crollo dell’autostima che porta ad una svalutazione ed auto 
colpevolizzazione di fronte a sé stessi, unita a senso di vergogna davanti agli altri 
tale per cui togliersi la vita risulta essere la miglior soluzione alla convinzione di 
essere un “fallito”. È tipicamente messo in atto da persone che si trovano ad 
affrontare eventi drammatici come ad esempio il fallimento finanziario o il crollo 
della propria immagine pubblica in seguito ad accuse infamanti. 

à Suicidio di Coppia: È detto anche “suicidio romantico” e si verifica quando tra due 
partner esiste un’elevata confluenza o simbiosi. Può̀ riguardare due coniugi, due 
fidanzati, due amici o un genitore e un figlio. Quando le due persone decidono di 
togliersi la vita insieme stringono un “patto di suicidio” per promettersi di 
condividere tutto fino alla fine. Si verifica soprattutto quando entrambi vivono la 
sensazione di una vita insopportabile e senza senso; talvolta è simultaneo, altre 
volte capita che sia attuato da un partner che uccide prima l’altro e poi sé stesso. 
Può̀ succedere, però in questo caso, che la vista del corpo morto dell’altro possa 
essere talmente sconvolgente da indurre una pausa di riflessione che consente di 
“svegliarsi” e abbandonare i propositi suicidi. 

à Suicidio di Denuncia o di Protesta: È la tipologia di suicidio che riguarda quelle 
persone che, frustrate dal fatto che tutti i propri appelli sono rimasti inascoltati, 
decidono di tentare modalità di protesta più evidenti ed estreme. 

à Suicidio Egoistico: È solitamente commesso da persone con un basso grado di 
integrazione sociale, isolate, chiuse e spesso disadattate o devianti. 
Generalmente queste persone si allontanano dagli altri e si oppongono alle norme 
sociali assumendo un’onnipotente illusione di autosufficienza o autarchia. 

à Suicidio Impulsivo: Avviene quando è presente un’incontenibile agitazione, una 
forte pressione interna, un’elevata instabilità emotiva, un’esasperazione di 
emozioni negative. È commesso da chi sente l’impossibilità di sopportare continue 
frustrazioni, avvilimenti, mortificazioni e decide di passare subito all’azione (acting 
out) per liberarsi da una situazione vissuta come intollerabile. 

à Suicidio Istituzionale: È riconosciuto in alcune tradizioni: in India o in alcune isole 
della Malesia vi era l’usanza del rituale del suicidio, assistito o meno, della vedova 
con lo scopo di permetterle di seguire il proprio coniuge anche nella morte. Questo 
tipo di suicidio viene cosiderato come suicidio istituzionale in quanto approvato dai 
membri della società di appartenenza e culturalmente condiviso. Il desiderio di 
morte o la sensazione di morte interiore dopo la perdita di una persona cara si 
verifica anche a livello psicologico nelle società occidentali, anche se non viente 
istituzionalmente legittimato. 

à Suicidio Lucido e Razionale: La scelta di suicidarsi viene fatta utilizzando 
argomentazioni strettamente logiche e razionali. Chi lo realizza non è in preda ad 
emozioni impulsive e non soffre di disturbi mentali. Questa tipologia di suicidio è 
detta anche “suicidio filosofico” ed è un tipo di suicidio teorizzato e attuato da 
quegli intellettuali o saggi, che ricorrono a esso con argomentazioni fredde, logiche 
e razionali per allontanarsi dal disgusto della vita o dalla nebbia della noia. 

à Suicidio da Noia o da Tedium Vitae: In questo caso non emergono stati d’animo 
sconvolti, tormentati da situazioni ambientali intollerabili, piuttosto la persona si 
uccide perché sente che la sua vita è priva di emozioni, non ha nessun gusto o 
sapore, tutto gli sembra piatto, grigio e indifferente. Questa triste stasi emotiva 
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insidia spesso alcuni adolescenti suicidi, i quali sfiorano la morte con indifferenza, 
distacco e apatia. 

à Suicidio Mascherato: Alcuni incidendi con esito mortale, automobilistici e non, 
apparentemente possono sembrare frutto di una fatalità, in realtà molto spesso 
sono dei suicidi mascherati in cui il soggetto non vuol far sapere i propri intenti 
suicidi per vergogna o per secondi fini, come ad esempio risquotere 
un’assicurazione sulla vita. 

à Suicidio di Massa: Alcuni suicidi di massa sono dettati da situazioni sociali e 
ambientali insopportabili; altri sono inseriti in contesti religiosi dove si predica il 
suicidio come passaggio veloce verso l’altro mondo. Altri suicidi collettivi nascono 
in ambito adolescenziale dall’imitazione di comportamenti autodistruttivi dei 
coetanei. Si tratta tuttavia di casi meno frequenti rispetto ai suicidi individuali. 
Generalmente questi gruppi sono uniti o dall’uso di droga o da situazioni di 
insuccesso scolastico o emarginazione o fallimenti sociali. 

à Suicidio Organico contro il Proprio Corpo: È attuato da quelle persone che non 
vogliono più vivere e riducendo la loro spinta vitale si rendono più predisposte a 
contrarre malattie e a conseguire più facilmente morti premature, attraverso 
tumori, malattie di cuore, diabete, enfisema. Secondo Menninger (1938) si tratta 
di una “conversione somatica” del desiderio di morire: è come se il corpo fosse 
invaso dalla morte psicologica che conduce poi a quella fisica. La malattia 
psicosomatica potrebbe rappresentare la “realizzazione” di questo desiderio di 
distruzione (Menninger, 1938). 

à Suicidio Ordalico: Si parla di suicidio ordalico quando si gioca con la morte e si 
lascia la propria vita nelle mani della fortuna o del fato. La funzione di ordalia 
(ordalia= giudizio di Dio) consiste nel mettere alla prova il destino per “vedere se 
ci ama o ci odia”. Mettendo a rischio la propria vita il soggetto si percepisce più 
vivo e riempie i propri vuoti personali con sensazioni forti ed eccitanti. Un esempio 
di suicidio ordalico è quello che può avvenire durante il gioco della “Roulette 
russa”. 

à Suicidio Passionale: Scaturisce quando si è in preda a un’emozione sconvolgente 
che annulla ogni considerazione razionale. Generalmente nasce da una forma 
patologica di gelosia amorosa, quando l’abbandono crea una profonda ferita 
narcisistica che fa crollare l’autostima. Spesso il suicidio passionale è preceduto 
dall’omicidio 

à Suicidio Religioso: Al tempo dei martiri cristiani era diffuso un intenso 
atteggiamento mistico- religioso che considerava il martirio come un modo per 
ricongiungersi alla divinità e vivere in Cristo. Quando il suicida ha tale 
impostazione mistico- religiosa non è focalizzato tanto sulla morte, ma sul 
ricongiungimento all’energia universale in cui trovare la pace eterna. 

à Suicidio Riparatore: La spinta al suicidio riparatore è molto elevata quando si 
verificano scandali giganteschi. Una persona che ha commesso imbrogli e crimini 
si sente spinta al suicidio per espiare le proprie colpe per poi sentirsi assolto 
avendo pagato il prezzo dei propri sbagli con la vita. 

à Suicidio Persecutorio: Accade quando ci si sente perseguitati da una persona 
considerata la causa di tutta la propria infelicità. Si cerca di colpire in se stessi la 
persona che ci ha deluso e distrutto attuando una retroflessione dell’aggressività 
contro se stessi. 

à Omicidio-Suicidio: È composto di due momenti: un primo momento in cui si uccide 
l’altro e un secondo in cui si uccide se stessi. I motivi dell’omicidio-suicidio possono 
essere raggruppati in due categorie: quello aggressivo-sessuale dovuto a gelosia 
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che si attua quando si massacra il partner e poi ci si uccide; e quello aggressivo-
protettivo che si verifica quando si uccidono i figli e le persone care e poi se stessi. 

à Suicidio Sansonico: Si parla di suicidio sansonico quando si provoca la propria 
morte con il fine di uccidere anche altre persone. 

à Suicidio Aggressivo dei Kamikaze: È il suicidio attuato come arma di lotta contro 
nemici ed invasori. 

à Suicidio Indiretto: Si verifica quando si compie un’azione pericolosa con l’intento 
di scatenare una reazione che porti alla propria morte. Un esempio può essere 
quello di sparare contro la polizia con l’intento di farsi ammazzare.  

2.3 Epidemiologia del suicidio: alcuni dati  
Secondo i dati del rapporto mondiale dell’OMS sulla prevenzione del suicidio, negli ultimi 
cinquant’anni i tassi di suicidio sono aumentati in maniera significativa in diversi Paesi e 
attualmente il suicidio rappresenta una delle principali cause di morte nel mondo (Giusti, 
2009). 
Secondo le stime dell’OMS relative all’anno 2018, ogni anno nel mondo si suicidano 
804.000 persone, una persona ogni circa 40 secondi (WHO, 2018). 
Nell’ultima pubblicazione dati dell’OMS (2019) si evince che il 79% dei suicidi mondiali si 
verifica nei Paesi a basso e medio reddito, mentre nei Paesi ad alto reddito il tasso di 
suicidio per abitanti risulta essere più alto (11.5 per 100.000 abitanti). 
Dai dati della medesima pubblicazione emerge inoltre che nei Paesi ad alto reddito, gli 
uomini muoiono per suicidio circa tre volte più che le donne, mentre nei Paesi a basso e 
medio reddito la differenza di genere è minima (WHO, 2019). 
Tale differenza tra maschio e femmina rispetto al suicidio può essere legata al fatto che 
le donne sono generalmente più integrate nel gruppo sociale, sono più flessibili, sanno 
adattarsi maggiormente alla vita quotidiana, si pongono obiettivi più concreti e realistici e 
soprattutto sono tendenzialmente più capaci degli uomini ad esprimere le proprie 
emozioni e chiedere un aiuto professionale qualora ne sentissero il bisogno (Polito, 
2009). 
I dati epidemiologici sui tentativi di suicidio, risultano essere pochi e non omogenei in 
quanto sono difficilmente censibili, se non nei casi di ricoveri ospedalieri o tentamen 
conclamati. 
Per quando riguarda la situazione in Svizzera, stando ai dati dell’OMS nel 2018 si sono 
registrati 17,2 suicidi ogni 100'000 abitanti (Corriere del Ticino, 2019). 
In un articolo del Corriere del Ticino datato 10 settembre 2019, è riportato infatti che sono 
circa 200.000 gli svizzeri che hanno alle spalle un tentamen, di cui 33.000 negli ultimi 12 
mesi (Corriere del Ticino, 2019). 
In aggiunta, nell’ultimo rapporto dell’Osservatorio svizzero della salute è riportato che nel 
2017, 87 ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 25 anni sono morti per suicidio in Svizzera, 
più precisamente 23 ragazze e 64 ragazzi. Mettendo in correlazione questo dato con la 
corrispondente popolazione residente, il tasso di suicidi nei giovani risulta essere di 6,4 
suicidi ogni 100.000 abitanti (Schweizerisches Gesundheitsobservatorium, 2020). 
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Per quanto riguarda la popolazione in generale, l’Ufficio Federale di Statistica riporta che 
nel 2018, 1.002 persone (712 uomini e 290 donne) sono morte per suicidio (esclusi i casi 
di suicidio assistito). Inoltre il tasso di mortalità standardizzato per età per suicidio è 
diminuito di un terzo tra il 2005 e il 2018 ed in particolare si è potuto notare che, nella 
popolazione maschile, il tasso di suicidi aumenta notevolmente con l'età (UST, 2020). 
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2.4 Fattori di rischio del comportamento suicidario nell’adulto 
Il fenomeno suicidario è un fenomeno piuttosto complesso che può essere definito come 
multifattoriale e multidimensionale in quanto affonda le sue radici in contesti psicologici, 
psichiatrici, culturali, sociali, biologici e genetici (Callipo, 2020). 
Esso è fortemente presente sia tra i giovani (15-35 anni) che tra gli adulti (35-65 anni) e 
i fattori di rischio che predispongono a tale comportamento possono avere origini lontane 
nel tempo e rendere quindi il soggetto maggiormente vulnerabile o vicine nel tempo 
legate quindi ad eventi stressanti acuti (Giusti et al., 2009). 
Tra gli adulti, i fattori di rischio suicidario possono essere raggruppati in diverse categorie: 

- Disturbi psichiatrici: come ad esempio il disturbo affettivo depressivo, schizofrenia, 
abuso di sostanze (Giusti et al., 2009). 

- Condizione socio-familiare: il soggetto con una famiglia disgregata, con una storia 
familiare di separazione, divorzio o vedovanza è maggiormente propenso a 
maturare l’idea di compiere atti suicidari rispetto all’adulto coniugato e/o con 
bambini a carico. Inoltre la maggior parte degli adulti suicidi possiede un basso 
livello di scolarizzazione e appartiene alle classi sociali più basse (Giusti et al., 
2009). 

- Imprevisti: in questa categoria appartengono tutti quegli eventi precipitanti legati a 
difficili relazioni interpersonali, perdite affettive significative, problemi di salute, 
problemi con la giustizia o problemi lavorativi come ad esempio la perdita della 
propria occupazione (Giusti et al., 2009). 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha messo in evidenza alcune condizioni che 
possono costituire dei fattori di protezione in quanto riducono il rischio suicidario. Tra 
queste ci sono: l’avere buone relazioni famigliari, una forte autostima, consapevolezza 
del proprio valore e fiducia in se stessi, la capacità di chiedere aiuto, di confrontarsi con 
gli altri e di imparare, una buona rete sociale, l’integrazione nel lavoro, nelle attività 
culturali e di tempo libero, uno stile di vita sano con alimentazione e sonno adeguati, una 
buona attività fisica e la presenza della luce del sole (Ghirardini et al., 2009). 

2.5 Fattori predittivi  
Il soggetto con ideazione suicidaria lancia sempre dei segnali d’allarme che possono 
essere interpretati come richieste di aiuto (Giusti et al., 2009). 
Diversi autori, tra cui M. Pompili (2005), hanno raccolto e pubblicato quelli che possono 
essere dei possibili segnali d’allarme: 

à Ambivalenza: sentimenti contrastanti rispetto all’idea di porre fine alla propria vita 
sono comuni alla maggior parte delle persone che tentano il suicidio in quanto il 
desiderio reale del soggetto non è quello di uccidersi bensì quello di risolvere il 
proprio dolore psicologico; 

à Impulsività: in risposta a pensieri suicidari, l’impulsività rappresenta quel tratto 
della persona che la predispone ad un comportamento autolesivo. Il soggetto 
impulsivo non elabora un pensiero suicidale, lo mette direttamente in atto; 

à Rigidità: nel soggetto suicida il pensiero diviene rigido e drastico e non lascia 
spazio ad altre soluzioni; 

à Hopelessness: la perdita di ogni speranza mina la capacità progettuale del 
soggetto che si rassegna; 

à Progressivo isolamento sociale e familiare accompagnato da un disimpegno 
emotivo; 

à Cambiamenti improvvisi di umore; 
à Alterazione delle abitudini del sonno e dell’appetito; 
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à Perdita di interesse per attività solitamente ritenute come piacevoli; 
à Improvvisa ipocondria o rifiuto di assumere terapia farmacologica; 
à Trascuratezza fisica e dell’igiene personale; 
à Gravi conflitti famigliari e/o recenti perdite nelle relazioni affettive; 
à Acquisto di armi senza una ragionevole motivazione che possa giustificarne 

l’acquisto; 
à Improvviso miglioramento d’umore dopo un periodo di depressione; 
à Affermazioni quali “voglio morire”, “mi sento inutile”, “a chi importa di me” o più in 

generale il parlare del suicidio o della morte in maniera franca e diretta (Giusti et 
al., 2009). 

 
Per poter riconoscere i segnali d’allarme risulta necessario che l’infermiere si mostri 
aperto, sincero e capace di riferirsi alla sofferenza che giace dietro l’intenzione suicidaria 
(Giusti et al., 2009). 
L’American Association of Suicidology ha sviluppato un comodo acronimo utile per 
memorizzarli: “IS PATH WARM” (Lester et al., 2011). 
 
I – ideation (suicidal thought) = ideazione suicidaria 
S – substance abuse = abuso di sostanze 
P – purposelessness = sentirsi inutili, senza scopo 
A – anger = rabbia 
T – trapped = sentirsi in trappola, senza via d’uscita 
H – hopelessness = sentirsi senza speranze 
W – withdrawing = ritiro sociale/senso di rinuncia verso la vita 
A – anxiety = ansia 
R – recklessness = incoscienza, mancanza del senso del pericolo 
M – mood change = cambiamenti d’umore 
 
 

2.6 Gestione eventi sentinella (Allegato 1) 
La sorveglianza degli eventi sentinella rappresenta uno strumento indispensabile per la 
prevenzione al suicidio e la promozione della sicurezza dei pazienti (REHA TICINO, 
2018). 
Gli eventi sentinella vengono definiti come eventi inaspettati, non correlati al normale 
decorso di una patologia, che portano a una perdita di funzionalità grave e permanente 
o al decesso di un paziente (REHA TICINO, 2018).  
La Joint Commission Resources (Joint Commission Resources (JRC), 2014), riporta 
come principali eventi sentinella : 

1. Il decesso inatteso non associato al decorso naturale della patologia o del quadro 
clinico del paziente; 

2. Decesso di un neonato di una gravidanza a termine; 
3. Suicidio o tentato suicidio di paziente in ospedale; 
4. Grave perdita permanente di funzionalità non associata al decorso natuale della 

patologia o del quadro clinico del paziente; 
5. Intervento chirurgico eseguito sul paziente errato, su una parte corporea errata o 

seguendo una procedura errata; 
6. La trasmissione di una malattia cronica o fatale in seguito a una trasfusione di 

emoderivati o di sangue o il trapianto di organi o tessuti contaminati; 



	 16	

7. Reazione trasfusionale conseguente a incompatibilità; 
8. Rapimento di neonati, dimissione di un neonato ai genitori sbagliati; 
9. Omicidio, aggressione o abuso fisico/verbale che ha portato al decesso o 

all’invalidità permanente o danni alla salute fisica o psicologica di un paziente, un 
collaboratore, un visitatore; 

10. Decesso, coma o gravi alterazioni funzionali derivati da errori di terapia 
farmacologica  (REHA TICINO, 2018). 

La gestione degli eventi sentinella è di competenza infermieristica in quanto ai sensi 
dell’articolo 68, cpv. 3 della Legge Sanitaria  Svizzera “Chiunque esercita una professione 
sanitaria a titolo indipendente o dipendente ha l’obbligo di informare il ministero pubblico 
di ogni caso di malattia, lesione o di morte per causa certa o sospetta di reato avvenuto 
a conoscenza dell’esercizio della professione”. 

2.7 Strumenti diagnostici e psicometrici 
Esistono in letteratura importanti scale psicometriche che valutano l’intento, il rischio, i 
motivi per non compiere il suicidio e il grado di disperazione del soggetto. 
Tra queste vi sono: 

- Beck Hopelessness Scale (BHS) 
- Suicide Risk Measure  
- Suicide Intent Scale (ISS) 
- Brief Reasons for Living Inventory (BRFL) 
- Nurses’ Global Assessment of Suicide Risk (NGASR) 
- Accertamento del Livello di Rischio di Suicidio 

 

2.7.1 Beck Hopelessness Scale- BHS (Allegato 2) 
Beck et al. (1974) definiscono la “Hopelessness” come una mancanza di entusiasmo, 
una tendenza motivazionale a rinunciare e una carenza di aspettative positive. Usando 
questa definizione, hanno sviluppato la Beck Hopelessness Scale . 
È una scala di valutazione ideata nel 1974, che ha come oggetto di studio la gravità degli 
atteggiamenti negativi del soggetto intervistato nei confronti del futuro, considerando la 
perdita di speranza come elemento cardine della dimanica suicida. 
Essa può essere utilizzata come test di screening per la popolazione in generale, per gli 
adolescenti a partire dai 17 anni e per i pazienti considerati a rischio suicidio. 
La scala è costituita da 20 item che valutano la gravità delle aspettative negative sul 
futuro sia nel breve che nel lungo periodo. Alle domande bisogna rispondere 
affermativamente o negativamente determinando così un punteggio da 0 a 1, in un range 
da 0 a 20 punti. 
Un punteggio alto è indicatore di una maggiore perdita di speranza nel futuro e quindi 
una maggiore propensione a commettere il suicidio. 
I 20 item possono essere raggruppati in tre principali macroaree che riguardano i 
sentimenti come la speranza, l’entusiasmo e la fiducia; la perdita di motivazione 
caratterizzata dalla rinuncia, dalla decisione di non desiderare nulla o di non perseguire 
quanto si deridera; infine le aspettative future. 
Il tempo di somministrazione varia dai 5-10 minuti nel caso in cui il test sia auto-
somministrato in forma scritta, mentre ci vogliono circa 10-15 minuti per la 
somministrazione in forma orale. 
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2.7.2 Scale For Suicide Ideation-SSI (Allegato 3) 
È una scala di valutazione semi-strutturata ideata sempre dallo stesso gruppo di 
ricercatori (Back et al., 1979) volta a misurare l’ideazione suicidaria. 
Gli autori considerano l’ideazione suicidaria come la premessa per l’atto suicidario, per 
cui ritengono essenziale poter evidenziare l’intensità e la pervasività dell’ideazione al fine 
di raggiungere una ragionevole predizione del rischio suicidale.  
Essa è costituita da 19 item, ognuno dei quali presenta 3 possibili risposte alle quali viene 
assegnato un punteggio da 0 a 2 punti, in un range totale che va da 0 a 38 punti; più alto 
è il punteggio finale ottenuto e più sarà da considerarsi elevata la gravità del sintomo.  
Soggetti con un punteggio inferiore o pari a 5 punti sono considerati non a rischio di 
suicidio, mentre soggetti con un punteggio superiore ai 5 punti sono da considerarsi come 
soggetti a rischio suicidale (La valutazione del suicidio | www.psychiatryonline.it, s.d.). 
Anche in questa scala, come nella precedente scala, si possono individuare tre macro-
aree che comprendono: il desiderio attivo di suicidio, la preparazione e il desiderio 
passivo di suicidio. 
 

2.7.3 Intent Score Scale-ISS 1981 (Pierce, 1981) (Allegato 4) 
È una scala di valutazione utilizzata per valutare nei soggetti che hanno alle spalle un 
tentamen, il loro intento di ricommettere l’atto. È composta da 12 item che riguardano le 
circostanze relative al tentativo di suicidio commesso (6 item), le considerazioni personali 
(4 item) e infine due item relativi al rischio di ricommettere l’atto. Ad ogni risposta viene 
assegnato un punteggio da 0 a 2 punti; il punteggio totale può variare tra 0-25 punti. Un 
punteggio compreso tra 0-3 punti è indice di basso rischio suicidale, un punteggio tra 4 e 
10 punti indica un rischio medio e infine punteggi superiori a 10 punti indicano un elevato 
rischio suicidale. 
  

2.7.4 Reason For Living Inventory (RFL) (Allegato 5) 
Questo tipo di scala di valutazione si focalizza sugli aspetti adattivi dei soggetti ai quali 
viene somministrata. Nei soggetti a rischio suicidale le capacità di adattamento risultano 
piuttosto carenti. La RFL si basa sugli aspetti cognitivo comportamentali e quindi tiene 
conto dello stile di vita del soggetto, delle capacità personali, delle convizioni e di tuttte 
quelle componenti che influenzano il modo di agire del soggetto in questione. La RFL è 
formata da 48 item che sono suddivisibili in 6 sottoscale: 

- SCB-survival and coping belief / fiducia nella sopravvivenza e nell’adattamento 
(24 items) 

- RF-resposability to family / responsabilità verso la famiglia (7 items) 
- CC-child related concerns / preoccupazioni per I figli (3 items) 
- FS- fear of suicide / paura del suicidio (7 items) 
- FSD- fear of social disapproval / paura della disapprovazione sociale (3 items) 
- MO- moral objection / obiezioni verso il suicidio (4 items) 

Ogni item prevede la scelta di una risposta che va da 1 a 6, dove 1 indica il “completo 
disaccordo” e 6 indica l’essere “estremamente d’accordo”. Una volta completata la scala 
si sommano i punteggi e più alto sarà il risultato e meno il soggetto è da considerarsi a 
rischio suicidale. 
La RFL ha come limite il fatto di essere una scala piuttosto lunga da compilare ed è una 
scala scarsamente utilizzata per l’impiego clinico. 
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2.7.5 Nurses’ Global Assessment Of Suicide Risk (NGASR) 
È una scala di valutazione infermieristica che permette la valutazione del rischio 
suicidario in pazienti con disturbi psichiatrici conclamati o possibli. 
È composta da 15 item ai quali è assegnato un punteggio da 1-3. In base ai risultati della 
somma della compilazione si possono individuare quattro livelli di rischio che vanno da 
un livello 4 in cui il rischio è considerato basso (totale punti ≤5), fino al livello 1 dove il 
rischio è considerato molto alto (punteggio ≥12). 
Qui sotto viene riportata la versione italiana di questa scala di valutazione che nel 2019 
è stata sottoposta ad un processo di validazione preliminare in Italia (Ferrara et al., 2019). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7.7 Accertamento del Livello di Rischio di Suicidio 
Un altro strumento utile per accertare il livello di rischio suicidale è dato dalla tabella di 
seguito riportata presente nel manuale di “Diagnosi infermieristiche. Applicazione alla 
pratica clinica” (Carpenito, 2015). 
 
 
 
 
 
 

Versione italiana della Nurses’Global Assessment Suicide Risk (NGASR-ita) 
1. Item Score 
2. Presenza/impatto della mancanza di speranza 3 
3. Evento stressante recente, per esempio perdita del 

lavoro, preoccupazioni finanziarie, pendenze giudiziarie 
1 

4. Allucinazioni uditive/convinzioni persecutory 1 
5. Evidenza di depressione/Perdita d’interesse o perdita di 

piacere 
3 

6. Ritiro sociale 1 
7. Verbalizzazione di intenzionalità suicidaria 1 
8. Evidenza di una progettualità suicidaria 3 
9. Storia familiare di disturbi psichiatrici gravi o di suicidio 1 
10. Lutto recente o interruzione di relazioni affettive 3 
11. Anamnesi positive per disturbi psicotici 1 
12. Vedova/vedovo 1 
13. Pregresso tentativo di suicidio 3 
14. Storia di privazioni socio-economiche 1 
15. Storia di alcolismo e/o abuso di alcol 1 

Presenza di malattia terminale 1 
Livello di rischio 

≤ 5                        Livello 4-livello di rischio basso 
6 < score ≤8.        Livello 3- livello di rischio medio 
9 < score ≤11.      Livello 2- livello di rischio alto 
Score ≥ 12.           Livello 1- livello di richio molto alto 
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Accertamento del Livello di Rischio di Suicidio 
Comportamenti o 

sintomi Livello di rischio Basso Livello di rischio Medio Livello di rischio Alto 
Ansia Lieve Moderata Alta o stato di panico 
Depressione Lieve Moderata Grave o improvviso 

cambiamento a uno stato 
di euforia o di serenità** 

Isolamento e/o 
abbandono 

Un certo senso di 
isolamento, non di 
abbandono 

Mancanza di speranza, 
senso di abbandono 

Mancanza di speranza, 
senso di abbandono, 
autodeprecazione, 
isolamento 

Funzionamento Efficacie, Buon 
rendimento scolastico*, 
Amici intimi, Non 
precedenti tentativi di 
suicidio, Lavoro stabile 

Rendimento scolastico 
variabile*, Voti variabili, 
Poche amicizie, 
Precedenti ideazioni 
suicidarie 

Depresso, Basso 
rendimento scolastico*, 
Pochi o nessun amico 
intimo, Precedenti 
tentativi di suicidio, 
Precedenti lavori saltuari 
o di basso livello 

Stile di vita Stabile Moderatamente stabile Instabile 
Abuso di sostanze Raramente Spesso Continuo 
Precedenti tentativi di 
suicidio 

Nessuno o di bassa 
letalità (assunzione di 
poche compresse) 

- Uno o più metodi 
(un'intera confezione di 
compresse, arma da 
fuoco, impiccagione 

Eventi associati Nessuno o una disputa 
verbale 

Provvedimento 
disciplinare*, Calo del 
rendimento scolastico*, 
Problemi lavorativi, 
Malattia in famiglia 

Rottura di una relazione, 
Morte di una pesona 
cara, Perdita del lavoro, 
Gravidanza* 

Scopo dell'atto Assente o non chiaro Sollievo dal senso di 
vergogna o di colpa, 
Punire altre persone, 
Attirare l'attenzione 

Desiderio di morire, Fuga 
per ricongiungersi alla 
persona defunta, Malattia 
debilitante 

Struttura e reazioni della 
famiglia 

Famiglia di sostegno, 
Famiglia unita, Salute 
mentale e coping 
adeguati, Non precedenti 
suicidi 

Reazioni di vario tipo, 
Separazione, 
Generalmente affronta le 
situazioni e comprende 

In collera e incapace di 
dare sostegno, 
Disorganizzata, Rigida o 
abusante, Precedenti 
suicidi in famiglia 

Piano suicidario (metodo, 
luogo, tempo) 

Nessun piano Ideazione suicidaria 
frequente con 
occasionale 
predisposizione di un 
piano 

Piano preciso 

Letalità della condotta 
suicidaria 

- Taglio delle vene dei 
polsi, Overdose da 
farmaci non prescritti 
eccetto paracetamolo o 
acido acetilsalicilico 

Arma da fuoco, 
Impiccagione, Salto, 
Monossido di carbonio, 
Overdose di 
antidepressivi, babiturici, 
paracetamolo o acido 
acetilsalicilico 

*si applica solo a bambini e adolescenti 
**aggiunta dell'Autore  
Adattamento da Hatton, C.L., e McBride, S. (1984). Suicide: Assessment and intervention. Norwalk, CT, 
Appleton-Century-Crofts; e Jackson, D.B., e Saunders, R.B. (1993). Child health nursing. Philadelphia, P. 
A: J.B. Lippincott and Mohr, W. (2009). Psychiatric mental health nursing (7th Edition). Philadelphia, PA: 
J.B. Lippincott. 
(Carpenito, 2015) 
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2.8 Il Suicidio in Ospedale 
Secondo la Joint Commission (di Inc. Joint Commission Resources, 2007),  l’incidenza 
del suicidio aumenta drasticamente, per molteplici motivazioni, sia nella popolazione 
ricoverata in ospedale che in quella dimessa dall’ospedale da una a tre settimane. 
Innanzittutto l’ospedalizzazione è correlata a una situazione di malattia che porta con se 
vissuti di perdita, lutto, confusione e ansietà; la condizione del ricoverato, a seconda 
anche della durata del ricovero e di caratteristiche soggettive, può talvolta essere 
accompagnata da vissuti di abbandono, estraniazione, oggettualizzazione, impotenza, 
perdita di controllo, mancanza di autonomia e privacy (Ghirardini et al., 2009).  

2.9 Patologia psichiatrica e rischio suicidale 
Come già anticipato nel parafrago sui fattori di rischio, la patologia psichiatrica 
rappresenta uno degli elementi di rischio suicidale. 
Le persone affette da disturbi mentali, in particolar modo in fase acuta possono 
presentare infatti un elevato rischio suicidario (Raucci & Poletti, 2006). 
Da quanto è emerso dalla letteratura risulta che la depressione maggiore e i disturbi 
bipolari rappresentano le due patologie psichiatriche che affliggono maggiormente i 
soggetti suicidi. 
Secondo Cassano (1996), si stima che le idee suicidarie siano presenti nel 60% dei casi 
di depressione e che un gesto autolesivo sia compiuto almeno una volta nella vita nel 30-
50% dei depressi (Ballantini, 1999). 
I disturbi psichici che porterebbero il soggetto ad essere più incline al suicidio sono: 

- Depressione maggiore 
- Psicosi maniaco-depressiva 
- Distimia 
- Schizofrenia 
- Disturbi di personalità 
- Alcoolismo e assunzione di sostanza psico-attive in età adolescenziale 
- Disturbi mentali organici quali demenze e tumori cerebrali  

Fonte: Rischio di suicidio nelle diverse patologie psichiatriche (Pompili, Tartarelli 2007) 
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In particolare, la correlazione tra disturbo psichiatrico e suicidiarità emerge in uno studio 
condotto nel Regno Unito da Dutta et al. (2012), nel quale si evince che il suicidio 
rappresenta la principale causa di morte nei soggetti affetti da un disturbo psicotico dopo 
il primo contatto con le cure, con un tasso di mortalità standardizzato significativamente 
superiore a quello di altre cause di morte (Dutta et al., 2012). 
I dati più recenti in letteratura mostrano che il rischio di suicidio è maggiore all’inizio del 
decorso della schizofrenia e che il rischio di suicidio durante il primo anno è 12 volte 
superiore a quello della popolazione generale (Courtet, 2018).  
In particolare, dalla letteratura emerge inoltre che circa il 2-5% dei soggetti che 
presentano un primo episodio psicotico (PEP) morirà di suicidio nel periodo di follow-up 
a lungo termine (Courtet, 2018). 
Questo dato è probabilmente legato al fatto che molto spesso la presenza di ideazioni 
suicidarie permane consistente e persistente nel tempo nonostante i trattamenti (Courtet, 
2018). 
In aggiunta, la sensazione di perdita, di rifiuto, lo stigma, la sensazione di essere 
intrappolati, la deflessione timica, la sensazione di essere un peso per gli altri ed altre 
caratteristiche tipiche del paziente psicotico addizionate alla mancanza di un adeguato 
supporto sociale possono portare ad una maggiore vulnerabilità che si traduce in un 
maggior rischio suicidale (Courtet, 2018). 
I dati del progetto ”PEP” mostrano inoltre che la maggior parte (64%) dei comportamenti 
suicidi di pazienti con primo esordio psicotico sono attuati tramite overdose di farmaci 
(soprattutto antipsicotici) e il 20% si verifica delle unità di cura tramite impiccagione. La 
maggior parte del comportamento suicidario di questi pazienti è di tipo impulsivo, 
intenzionale e precipitato da fattori di stress psicosociali. Infine il 78% di pazienti con PEP 
che hanno comportamenti suicidari ha contatti regolari con i medici, il 49% ha espresso 
la propria intenzione e l’11% ha chiesto aiuto (Bertelsen et al., 2007). 
 

2.10 Ruolo dell’Infermiere nella Prevenzione 
Secondo il Codice Deontologico, la prevenzione delle malattie e l’educazione sanitaria, 
insieme all’assistenza dei malati e dei disabili, sono le principali funzioni dell’infermiere. 
L’infermiere nella prevenzione svolge un ruolo determinante che può diversificarsi in tre 
principali funzioni: 

- Funzione tecnica, collaborando con il medico per l’esecuzione di manovre di 
screening e di indagini che consentono di definire il profilo di rischio di ciascun 
paziente 

- Funzione di educatore alla salute, promuovendo un corretto stile di vita 
- Funzone di supporto psicologico, l’infermiere individua e gestisce i bisogni di 

assistenza del paziente e della sua famiglia, promuovendo e sostenendo il 
recupero e il mantenimento della maggior autonomia possibile, educando il singolo 
all’autocura ove possibile. 

Maria Ausilia Tacchini in “Professione infermiere nei servizi psichiatrici. Dalla teoria alla 
prassi” (1998) ci fa riflettere su come, in particolare, i bisogni del paziente psicotico 
(bisogni di sopravvivenza, sicurezza, stima, amore, autorealizzazione, ecc…) non 
vengano quasi mai espressi direttamente tramite la richiesta di aiuto, bensì molto spesso 
si manifestano in un modo indiretto che è tanto più criptato e mascherato quanto più 
grave è la condizione patologia del soggetto che li esprime. Occorre quindi che 
l’infermiere impari a riconoscere e decifrare questi bisogni al fine di poter aiutare il 
paziente a soddisfarli.  
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Per fare questo, secondo l’autrice, l’infermiere dovrebbe possedere determinati requisiti 
professionali come la capacità di fare una diagnosi infermieristica, la capacità di 
raccogliere elementi significativi della vita del paziente tramite l’anamnesi e l’assessment, 
la capacità di evidenziare i punti di forza e le modalità di auto-terapia utilizzate dal 
paziente, la capacità di offrire al paziente antidoti efficaci contro la solitudine ed infine la 
capacità di partecipare attivamente al lavoro d’equipe, in modo tale da offrire al paziente 
un piano terapeutico specifico, individualizzato, integrato, coerente e condiviso tra le 
diverse figure professionali che fornisca al paziente sicurezza e chiarezza (Tacchini, 
1998). 
All’interno dello stesso manuale, l’autrice descrive inoltre le principali funzioni 
dell’infermiere psichiatrico: 

1. Funzione di osservazione; 
2. Funzione di “oggetto meno qualificato”; 
3. Funzione di intermediario; 
4. Funzione di veicolo del trattamento; 
5. Funzione di Io ausiliario nelle sue fasi: maternage e il contenimento; 
6. Funzione di accoglienza; 
7. Funzione di “oggetto inanimato”; 
8. Funzione psicoeducativa nei confronti dei familiari; 
9. Funzione “psicoterapeutica” e riabilitativa; 
10.  Funzione didattica e di ricerca. 

In particolare vorrei focalizzarmi sulla funzione di osservatore e sulla funzione 
psicoterapeutica e riabilitativa, in quanto ritengo che una loro corretta attuazione da parte 
dell’infermiere sia fondamentale specialmente per la prevenzione del suicidio. 

Funzione di osservazione 
La funzione di osservazione funge da premessa per tutte le altre in quanto 
permette di raccogliere tutti quegli elementi significativi che serviranno alla 
realizzazione del processo d’integrazione tra i diversi dati raccolti dall’equipe 
(Tacchini, 1998). L’osservazione ha come finalità quella di raccogliere tutti i dati 
riguardanti il paziente come la sua storia anamnestica, la cura che ha di sé, il 
comportamento, la dimensione cognitiva e affettiva, il contesto familiare e sociale, 
al fine di identificare i suoi bisogni e trasmetterli al resto dell’equipe e della rete a 
cui è o verrà agganciato (Tacchini, 1998). 
Soprattutto durante il primo colloquio conoscitivo l’osservazione diventa 
importante per valutare di prima istanza come dobbiamo porci nei confronti del 
paziente, se in una posizione di ascolto piuttosto che di “investigatore”. 
L’osservazione è fondamentale anche durante la visita domiciliare in cui ci è data 
la possibilità di conoscere direttamente una parte della vita del paziente e di 
entrare in contatto diretto sia con i famigliari che con eventuali altri caregiver 
(Tacchini, 1998). 
Funzione “psicoterapeutica” e riabilitativa 
La relazione tra infermiere e paziente può essere considerata “psicoterapeutica” 
quando l’infermiere è in grado di rispondere alle richieste del paziente seguendo 
delle modalità che favoriscano un cambiamento interiore oltre che esteriore 
(Tacchini, 1998). 
La funzione psicoterapeutica e riabilitativa viene attuata soprattutto nei pazienti 
che percepiscono solitudine, paura per il futuro e assenza di interesse, come 
appunto i pazienti a rischio suicidario. Per poter essere attuata, però, è necessario 
che sussistano nel paziente residue potenzialità di elaborazione delle difese 
patologiche, nonché di contatto con la realtà (Tacchini, 1998). 
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L’infermiere che esplica questa funzione deve cercare di aiutare il paziente a 
rievocare situazioni positive e realizzazioni passate in modo tale da incoraggiare 
la speranza e diminuire lo stato d’animo depresso o di disperazione (Tacchini, 
1998). 
Se riesce in questo intento, l’infermiere potrebbe anche aiutare il paziente a 
sentirsi meno solo e favorire la condivisione delle sue emozioni con persone che 
possono aver sperimentato lo stesso disagio o sconforto, ad esempio attraverso 
la partecipazione ai gruppi di auto-mutuo-aiuto di cui parlerò nel proseguo di 
questo elaborato. 

 

2.10.1 Interventi Infermieristici di Prevenzione del Rischio Suicidale 
Un valido strumento per l’identificazione di interventi infermieristici appropriati è il 
manuale di “Diagnosi Infermieristiche. Applicazione alla pratica clinica” proposto da 
Carpenito (2015). 
Prendendo in esame la diagnosi infermieristica di “Rischio di suicidio” gli interventi 
proposti sono: 

- Aiutare l’assistito a ridurre il rischio suicidario 
o Accertare il livello attuale di rischio di suicidio (elevato-moderato-basso) 
o Accertare il livello di rischio suicidario a lungo termine 
o Stile di vita 
o Letalità del piano 
o Meccanismi di coping abituali 
o Disponibilità di sostegno 

- Garantire un ambiente sicuro in base al livello di rischio e comunicare in maniera 
scritta e orale a tutti i soggetti coinvolti nella presa a carico che l’assistito è a rischio 
di suicidio (Varcarolis, 2011) 

o Adottare tutte le precauzioni possibili per la prevenzione del suicidio 
§ Quando l’assistito è sottoposto a sorveglianza, si faccia in modo che 

egli rimanga sorvegliato a vista, malgrado ciò comporti un non pieno 
rispetto della riservatezza del soggetto 

§ L’assistito non può allontanarsi oltre un metro e mezzo 
§ Non sottovalutare nessuna minaccia di suicidio 
§ Cercare di comprendere i sentimenti e le ragioni che stanno alla 

base della pulsione suicida 
o Monitorare l’assistito a rischio 

§ Valutare ogni 15 minuti l’umore, i comportamenti e le dichiarazioni 
verbali 

o Allontanare dalla portata del paziente il materiale pericoloso, come vetro, le 
lime per le unghie, le forbici, l’acetone per le unghie, gli specchi, aghi, rasoi, 
lattine, buste di plastica, accendini, strumenti elettrici, cinture, appendiabiti, 
coltelli, pinzette, alcol, parti smontabili e armi da fuoco 

o Servire i pasti in un locale sorvegliato, garantendo l’assunzione adeguata 
di nutrienti e liquidi, mettendo a disposizione piatti e posate di carta e/o 
plastica e verificando sempre che tutti gli oggetti vengano riposti sul vassoio 
e non trattenuti dall’assistito al termine del pasto 

o Verificare che i farmaci somministrati per via orale vengano deglutiti 
o In base alle disposizioni della struttura sanitaria, designare un operatore 

che si occupi di effettuare le perquisizioni 
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o Evitare che l’assistito esca dal reparto oppure accompagnare l’assistito nel 
caso sia stato autorizzato dal medico ad allontanarsi dal reparto 

o Informare i visitatori delle limitazioni imposte riguardanti tutti gli oggetti 
potenzialmente pericolosi come ad esempio verificare che gli alimenti non 
vengano forniti in buste di plastica 

o Secondo il livello di rischio suicidale alcuni oggetti sottoposti a restrizioni 
possono essere usati dal paziente solamente in presenza degli operatori 

o Nella fase acuta può essere opportuno fare indossare degli indumenti di 
riconoscimento per prevenire la fuga, che verranno sostituiti con i vestiti 
personali dell’assistito quando il rischio sarà ridotto 

o Effettuare periodicamente i controlli della stanza dell’assistito in base alle 
norme della struttura 

o Nel caso in cui fosse indispensabile e prescritto dal medico curante, fare 
ricorso alla contenzione fisica e all’isolamento 

o Avvertire immediatamente le forze dell’ordine qualora il soggetto a rischio 
di suicidio si allontani dalla struttura 

o Documentare accuratamente nella cartella infermieristica i comportamenti 
dell’assistito osservati e gli interventi  infermieristici attuati 

- Sottolineare al paziente e ai suoi famigliari che la crisi è temporanea, che potrà 
residuare un dolore intenso, che il paziente e i caregiver non sono e non saranno 
soli ma vi sarà sempre disponibile un supporto per loro anche post-dimissione 
(Varcarolis, 2011) 

- Rilevare gli sbalzi d’umore (dalla tristezza all’euforia, dalla felicità alla depressione, 
dalla tranquillità all’agitazione) e documentarli 

- Aiutare l’assistito a ricostruire l’autostima e scoraggiare comportamenti di 
isolamento. Per fare questo è importante: 

o Tenere un atteggiamento empatico e non giudicante 
o Avere consapevolezza delle proprie reazioni emotive alla situazione 
o Lodare in modo sincero ogni volta che è possibile, valorizzando i punti di 

forza del soggetto 
o Incoraggiare le interazioni con le altre persone 
o Dirigere l’attenzione dell’assistito verso il mondo esterno (es. attività 

ricreative) 
o Fare sentire all’assistito che non è solo (es. gruppo di mutuo aiuto) 
o Cercare qualcuno che interagisca con l’assistito, favorendo la creazione di 

una rete di supporto informale 
o Stabilire dei limiti e i ruoli informando l’assistito delle regole della struttura e 

delle implicazioni riguardo l’accettazione del ricovero 
o Usare un approccio deciso e coerente 
o A chi ha un basso controllo dei propri impulsi assicurare orari giornalieri 

accuratamente pianificati, effettuando comunque controlli random in modo 
tale da impedire la pianificazione dell’atto suicidario 

- Assistere il paziente nell’identificare e nel contattare il sistema di sostegno 
informale personale e una volta identificato sostenerlo. Ovvero: 

o Informare i famigliari e le altre persone significative riguardo la situazione 
cercando di ottenere il loro sostegno 

o Non dare ai famigliari false rassicurazioni riguardo al fatto che le condotte 
suicidarie non si ripeteranno 

o Incoraggiare le attività sociali che permettano loro di avere una valvola di 
sfogo per il sovraccarico emotivo che potrebbero provare 
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o Fornire loro letture appropriate  
- Assistere il paziente e i suoi famigliari a  sviluppare meccanismi di coping efficaci 

o Stimolare l’assistito ad esprimere appropriatamente la rabbia e l’ostilità 
o Limitare il “ruminare” delle idee suicidarie e dei tentativi compiuti, ma anche 

il “ruminare” di pensieri negativi e autosvalutanti  
o Aiutare il paziente a riconoscere i fattori predisponenti ponendo ad esempio 

domande come: “cosa stava accadendo prima che iniziasse ad avere questi 
pensieri?” 

o Facilitare l’esame degli agenti stressanti e dei meccanismi di coping che 
l’assistito ha usato in passato, sia quelli che si erano rivelati efficaci che 
quelli che non avevano funzionato, e ricercare comportamenti alternativi più 
funzionali 

o Provare a prevedere insieme al paziente quelli che potrebbero essere i 
futuri agenti stressanti e aiutare a pianificare comportamenti che possano 
permermettergli di farvi fronte 

o Usare tecniche di sostegno appropriate per aiutare l’assistito inadempiente, 
che fa resistenza, a modificare il proprio comportamento 

o Aiutare l’assistito a identificare modelli di pensiero negativi e fornire 
indicazioni per modificarli 

o Coinvolgere il paziente nella pianificazione degli obiettivi di trattamento e 
nella valutazione dei suoi progressi 

- Fornire assistenza infermieristica educativa e gli eventuali riferimenti necessari 
come ad esempio: 

o Insegnare come affrontare lo stress (es. tecniche di rilassamento, problem 
solving, modalità di espressione costruttiva dei propri sentimenti) 

o Indicare a quali servizi fare ricorso per la terapia di gruppo o per un gruppo 
di mutuo aiuto, se necessario 

o Indicare a quali servizi fare ricorso per la terapia familiare specialmente se 
sono coinvolti bambini o adolescenti 

o Insegnare ai familiari le tecniche finalizzate a stabilire dei limiti funzionali 
o Insegnare ai familiari l’espressione costruttiva dei propri sentimenti 
o Insegnare alle persone significative a riconoscere l’aumento di rischio 

suicidario come ad esempio un cambiamento del comportamento o della 
comunicazione verbale o non verbale e un atteggiamento di chiusura in sé 
stessi 

o Fornire un numero di telefono attivo 24 ore per le emergenze 
o Se necessario, agganciare il paziente ad un ergoterapista, fare ricorso alle 

residenze sanitarie assistenziali o ai servizi psichiatrici per le cure 
successive 

o Indirizzare il paziente ai centri diurni, centri per anziani o ad altre strutture 
per le attività nel tempo libero 

o Indicare a quali servizi fare ricorso dopo il suicidio di un familiare (Carpenito, 
2015) 
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2.10.2 Trattamento farmacologico per i pazienti considerati ad alto rischio 
suicidario 
Durante il ricovero ospedaliero i pazienti considerati ad alto rischio suicidario vengono 
sottoposti ad un trattamento di tipo integrato che comprende psicoterapia e 
farmacoterapia. Dal momento che l’ideazione e il comportamento suicidario vanno 
considerati come la manifestazione di un’articolata e complessa sofferenza 
psicopatologica, non è possibile identificare un trattamento farmacologico specifico.  
Tuttavia, per quanto riguarda la farmacoterapia è comune l’utilizzo di due farmaci: la 
Clozapina e il Litio. 
Il Litio è uno stabilizzatore dell’umore indicato soprattutto per il trattamento dei disordini 
affettivi bipolari ricorrenti (forme maniaco-depressive), nel trattamento della mania acuta 
ed è anche somministrato in pazienti affetti da disordini unipolari come la depressione. 
Esso è il farmaco di scelta nel trattamento dell’episodio maniacale acuto e nella 
prevenzione delle sue recidive. Il suo meccanismo d’azione risulta molto complesso e gli 
effetti terapeutici richiedono un periodo di latenza di circa 3-6 settimane (Litio, s.d.).  
Secondo una metanalisi pubblicata sul British Medical Journal (2013), il Litio può aiutare 
a ridurre il rischio di suicidio in persone affette da disturbi dell’umore come la depressione 
o il disturbo bipolare. 
Da questa metanalisi fatta a partire dall’osservazione di 48 studi sui tassi di suicidio 
durante la terapia con il Litio, il Litio è risultato più efficace di oltre il 60% rispetto al 
placebo nel ridurre il numero di suicidi e di decessi per qualsiasi causa. Anche se non 
sono stati osservati chiari benefici per il Litio rispetto al placebo nella prevenzione 
dell'autolesionismo deliberato, da questi studi è emerso che il Litio tende ad essere 
generalmente migliore degli altri comparatori attivi, con una piccola variazione statistica 
tra i risultati (Cipriani et al., 2013). 
La Clozapina, invece, è un farmaco che appartiene alla classe delle benzodiazepine ed 
è utilizzata solitamente nel trattamento del paziente schizofrenico che non risponde ai 
farmaci di nuova generazione o ai neurolettici classici. 
Il meccanismo d’azione della Clozapina è d tipo antagonistico nei confronti dei recettori 
della serotonina e in maniera minore di quelli della dopamina e genera per questo 
sedazione e una riduzione dei sintomi positivi e negativi della schizofrenia. 
L’FDA (food and drugs administration) ha dichiatato che la terapia con Clozapina ha 
dimostrato una superiorità rispetto alla terapia con olanzapina nel prevenire il suicidio in 
pazienti schizofrenici ad alto rischio suicida (Xagena, 2002). 
Anche se in letteratura sono presenti delle linee guida per trattamento del comportamento 
suicidario, per via della sua complessità, queste rimandano alle capacità del singolo 
operatore di individuare i giusti interventi da sottoporre al paziente. Risulta quindi 
fondamentare per una migliore presa a carico, integrare le capacità e le informazioni di 
tutta l’equipe, in modo tale da fornire la migliore assistenza possibile. 
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2.10.3 I Gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto 
Diverse patologie, situazioni di disagio o problemi comuni delle realtà locali vengono 
sempre più affrontate facendo leva sulle motivazioni, l’interesse e le esperienze di 
persone coinvolte direttamente in prima persona tramite gruppi di auto mutuo aiuto, 
piuttosto che esclusivamente dai professionisti del settore (Bertoldi & Venturelli, 2014). 
I gruppi di auto mutuo aiuto sono stati definiti come “piccole associazioni costituite da 
pari, nelle quali ci si aiuta reciprocamente per il raggiungimento di obiettivi personali e 
per il soddisfacimento di bisogni comuni, cercando di superare collettivamente gli ostacoli 
incontrati, di risolvere i problemi che rendono faticosa l’esistenza quotidiana e di favorire 
i cambiamenti desiderati sul piano personale e sociale, incoraggiando le interazioni, 
l’accordo e il coinvolgimento dei membri nelle iniziative da intraprendere” (Katz & Bender, 
1976). 
A prescindere dalle varietà dei modelli, tutte le organizzazioni di auto mutuo aiuto hanno 
caratteristiche comuni quali: adesione libera e gratuita, alti livelli di autonomia e 
pressoché assenza di burocratizzazione (Carozza, 2003). 
La partecipazione ai processi decisionali è collettiva e qualsiasi forma di gerarchia nei 
rapporti tra i componenti è scoraggiata; esistono gruppi autogestiti e gruppi in cui è 
prevista la presenza di un facilitatore che si mette a disposizione per il buon 
funzionamento del gruppo (Carozza, 2003). 
Il facilitatore ha il compito di catalizzare e appunto facilitare la comunicazione, unito a 
quello di tutelare le dinamiche di gruppo, curare l’accoglienza dei nuovi partecipanti e 
stimolare l’elaborazione di strategie. Si tratta di un membro del gruppo che ha seguito 
una specifica formazione e che tuttavia non diviene mai conduttore del gruppo, ma 
costituisce semplicemente una figura di riferimento (Carozza, 2003). 
Ispirandosi al principio secondo cui nessun operatore potrà avere la capacità risanatrice 
di un disabile (o familiare) nei confronti di un altro disabile (o familiare) bisognoso, poiché 
solo chi ha avuto lo stesso problema è in grado di capire e supportare efficacemente chi 
si trova in un’analoga situazione, i gruppi di auto mutuo aiuto hanno la finalità di favorire 
l’indipendenza e il rinforzo reciproco, grazie alla condivisione di problemi ed esperienze 
simili; aiutare i membri a migliorare la capacità di combattere la disabilità psichiatrica, a 
ridurre la depressione, a sentirsi più  attivi e a svolgere meglio i compiti assegnati, 
sapendo di avere un ausilio sicuro per risolvere eventuali problemi (Carozza, 2003). 
I gruppi di supporto tra pari forniscono concretamente informazioni agli utenti, alle loro 
famiglie e ai cittadini sulla disabilità psichiatrica, sul processo di ripresa e sulle risorse 
disponibili. I membri appartenenti al gruppo si impegnano inoltre a contribuire al 
miglioramento del sistema dei servizi, a definire chiaramente il ruolo delle famiglie nei 
processi di cura e nella difesa dei diritti di tutte le famiglie che lottano contro un disturbo 
psichiatrico (Carozza, 2003). 
L’efficacia dei gruppi di sostegno tra pari è data dal fatto che essi basano la loro azione 
sulla valorizzazione e presa di coscienza dei punti di forza e di debolezza di ciascun 
membro. Alla base di questi gruppi vi è anche il principio secondo cui chi aiuta è nello 
stesso tempo aiutato; di conseguenza oltre a trarre vantaggio dal sostegno reciproco, 
ogni membro sentirà di avere maggior valore e dignità nel momento in cui si sentirà 
nuovamente utile agli altri e parte integrante di un gruppo (Carozza, 2003). 
Dare e ricevere supporto procura inoltre altri benefici, come ad esempio una più 
approfondita conoscenza delle proprie attitudini e una maggiore consapevolezza dei 
propri limiti, e favorisce l’apprendimento di abilità per tener testa con successo alle varie 
difficoltà, anche attraverso l’osservazione di come un pari ha risolto lo stesso problema 
(Carozza, 2003). 
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Per tutto questo, i gruppi di auto mutuo aiuto svolgono di fatto una funzione preventiva 
nei confronti delle riacutizzazioni del disturbo psichiatrico, giacché, tramite la condivisione 
di esperienze e modalità efficaci di risoluzione dei problemi, forniscono supporto sociale 
e favoriscono l’aumento delle capacità di coping. 
 

2.10.4 Raccomandazioni per i professionisti della salute 
L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha lanciato e accompagnato il processo di 
elaborazione di una serie di raccomandazioni, contenute nel Piano d’azione prevenzione 
del suicidio, rivolte ai professionisti della salute, con il fine di prevenire il suicidio (UFSP, 
2020). 
La valutazione del rischio suicidario è un compito permanente durante la degenza del 
paziente e diventa ancor più importante in caso di transazione dai trattamenti psichiatrici 
stazionari a quelli ambulatoriali (UFSP, 2020). 
Al fine di prevenire future crisi suicidarie esistono diversi strumenti combinabili che si 
possono utilizzare come: 

- Terapia breve/consultazione speciale per pazienti con tentament alle spalle, 
incentrata sull’analisi delle circostanze che hanno portato il soggetto a compiere 
l’atto e incentrata sull’elaborazione di misure preventive come ad esempio 
l’Attempted Suicide Short Intervention Program. 

- Piano di sicurezza con strategie concrete e personalizzate applicabili sia in fase 
acuta che nel lungo termine 

- Tessera d’emergenza in cui configurano le coordinate dei servizi di assistenza a 
bassa soglia, come le hot line o i numeri di emergenza medica disponibili h24 

Nello stesso documento sono state redatte inoltre alcune raccomandazioni che fanno 
parte di una generale buona prassi terapeutica. 
Durante il colloquio con il paziente è possibile discutere di eventuali paure relative ad un 
futuro ricovero senza consenso ed è possibile informare il paziente riguardo alle basi 
legali applicabili (UFSP, 2020). 
Si può inoltre stipulare un accordo per il trattamento in cui tutte le parti coinvolte 
pianificano in anticipo una futura terapia. In questo senso è inoltre molto importante 
fissare prima della dimissione del paziente, un appuntamento con un professionista 
responsabile del follow-up entro una settimana dalla dimissione in modo tale che il 
paziente non si senta abbandonato alla dimissione. 
Dopo un determinato lasso di tempo, sarebbe auspicabile che l’ospedale inviasse una 
lettera semi standardizzata per informarsi sullo stato di salute del paziente e ricordargli 
l’esistenza dei servizi di assistenza. 
Un aspetto fondamentale della prevenzione del suicidio riguarda inoltre la formazione e 
la consultazione dei famigliari che costituiscono una risorsa importante, ma allo stesso 
tempo sono da sostenere in quanto loro stessi sono maggiormente esposti al rischio 
suicidario (UFSP, 2020). 
In linea con queste procedure, ho rilevato e inserito rispettivamente come allegato 6 e 
allegato 7, due schede di interventi preventivi e di sicurezza utilizzate in alcuni ospedali 
d’Italia dal personale sanitario che sono in linea con la Raccomandazione numero 4 della 
prevenzione del suicidio in ospedale redatta nel 2008 dal Ministero della Salute italiano. 
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3. QUADRO METODOLOGICO 
 

 3.1.Obiettivi 
Obiettivi della tesi: 

• Fornire rilevanza al fenomeno del suicidio nell’ambito ospedaliero;  
• Conoscere il ruolo dell’infermiere nella presa a carico di un paziente che ha tentato 

il suicidio;  
• Identificare i fattori di rischio del comportamento suicidario in modo tale da poter 

intervenire tempestivamente nel paziente ospedalizzato;  
• Evidenziare la correlazione tra la patologia psichiatrica e rischio suicidario in 

letteratura;  
• Ricercare in letteratura gli interventi preventivi e le scale di valutazione che 

l’infermiere può mettere in atto a livello ospedaliero;  

 
 

3.2.Materiali e metodi  
La metodologia scelta per la stesura di questo elaborato è la revisione critica di letteratura 
attraverso un iniziale indagine di background.  
Con il termine “revisione” di letteratura si intende una sintesi critica delle pubblicazioni 
fatte su uno specifico argomento (Saiani & Brugnolli, 2010). 
In ambito sanitario essa svolge una funzione fondamentale in quanto offre la possibilità 
di un aggiornamento dei dati e una successiva riflessione sui progressi fatti a livello locale 
o addirittura mondiale (Saiani & Brugnolli, 2010). 
Ogni buona revisione di letteratura si apre con l’enunciazione di una questione 
possibilmente controversa per poi proseguire con l’analisi dettagliata e sistematica della 
letteratura già esistente sul tema (Saiani & Brugnolli, 2010). 
Per eseguire correttamente questo tipo di lavoro è necessario avvalersi di qualità come 
l’imparzialità dell’autore negli argomenti trattati e l’utilizzo di dati, libri, sitografia, ecc. che 
siano il più possibile aggiornati, in modo tale da avvalersi di studi recenti (Polit & Tatano 
Back, 2018). 
Dopo aver identificato una tematica di mio interesse, in questo caso il tema della 
prevenzione del suicidio, il mio procedere è stato dunque quello di consultare libri di testo, 
banche dati, articoli, protocolli, siti internet riconosciuti a livello scientifico e fare una 
iniziale indagine di background per avere una conoscenza più completa e specifica  sul 
tema del suicidio in modo tale da poter indagare successivamente con una capacità più 
critica la presenza di interventi preventivi, già validati, che l’infermiere può mettere in atto 
nella prevenzione del suicidio. 
Come prima cosa ho consultato il sito dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
attraverso il quale ho potuto reperire il rapporto completo del 2014 sulla prevenzione del 
suicidio e il piano d’azione della salute mentale del 2013-2020. Nel campo di ricerca del 
sito ho utilizzato come mesh di ricerca le parole suicide e prevention unite dall’operatore 
Booleano AND; si sono così presentati 2200 risultati e ho deciso quindi di aggiungere dei 
filtri alla ricerca selezionando le sole pubblicazioni che avessero come topic il suicidio. In 
questo modo sono arrivata ad ottenere 72 risultati che sono stati ulteriormente scremati 
selezionando soltanto i più pertinenti con l’obiettivo della tesi di Bachelor. 
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Le banche dati consultate sono state:  

- Archives of WHO  
- CINHAL (EBSCO) 
- Enciclopedia Statistica della Svizzera 
- PubMed  
- Wiley/Blackwell 

Una volta trovati i primi articoli ho consultato i suggerimenti di PubMed similar articles e 
la bibliografia dei testi scientifici trovati. 
I libri di testo consultati sono stati ricercati nella biblioteca SUPSI o attraverso il motore 
di ricerca Google Scholar e alcuni di questi sono stati successivamente acquistati in 
forma informatizzata. 
Indici inclusivi: articoli recenti (2000-2019), articoli in lingua italiana, inglese e francese, 
articoli con abstract consultabile, studi internazionali. 
Indici esclusivi: articoli riguardanti il suicidio assistito, articoli a pagamento, articoli non in 
lingua inglese, francese, italiana, articoli con abstract non consultabile. 
Keywords: suicide, prevention and treatment-control, risk factors, hospital, depression, 
suicidal thinking and behaviours, first episode schizophrenia, suicide assessment, 
nurses, suicidal patients, education programs, psychiatric nurses’ responses. 
 
 

3.3. Domanda di Ricerca 
Formulare un quesito che parta dalla pratica clinica e che sia ben strutturato è un’abilità 
difficile da acquisire, ma è un elemento chiave per la pratica basata sulle prove di 
efficacia, o evidence-based practice (EBP) (Lazzari et al., 2015). 
Sapere con precisione cosa si sta cercando avendo le idee chiare su cosa sia prioritario 
trovare e cosa non, rappresenta la condizione necessaria per arrivare al risultato ed 
evitando anche una certa perdita di tempo (Lazzari et al., 2015). 
Il metodo PICO, creato dai ricercatori Potter & Perry (Potter & Perry, 2011) è uno dei 
metodi più utilizzati per la formulazione di una domanda di ricerca. Esso pone in relazione 
quattro elementi che possono essere sintetizzati appunto con l’acronimo P.I.C.O.: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

P Indica il soggetto del quesito, ovvero la fascia di pazienti, il problema o la 
popolazione presi in analisi  

I Indica la caratteristica principale che deve essere presa in considerazione per 
quella popolazione, riguarda quindi l’intervento che viene preso in considerazione 
nella pratica professionale  

C Indica il temine di paragone che può essere messo in atto, riguarda cioè la 
comparazione, ad esempio, di più interventi relativi a una stessa situazione 

O  È l’outcome ovvero il risultato che si vuole raggiungere. 
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Applicando questo metodo, la mia domanda di ricerca è: 
 

 
Dove: 
 
P (paziente, problema o popolazione) 
  àPazienti ricoverati in cure generali con un tentamen alle spalle 
 
I (intervento o esposizione a un trattamento, fattore prognostico o di rischio) 

àValutazione, gestione e prevenzione del rischio suicidale da parte 
dell’infermiere 
 

C (comparazione) 
 àNessuna comparazione 
 
O (outcome-esiti) 

àEfficace prevenzione Terziaria verso l’atto suicidale  
 

3.4. Scelta degli articoli 
Basandomi sulla pertinenza del titolo, sull’obiettivo della mia ricerca, sul contenuto 
dell’abstract, sull’inserimento delle parole chiave con il rispettivo operatore booleano e 
sull’inserimento dei criteri di inclusione ed esclusione, sono arrivata alla selezione di 5 
articoli scientifici che ho riportato schematicamente nella tabella seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Quali strategie e strumenti validati di prevenzione ha l’infermiere per prevenire il 
suicidio in ambito ospedaliero?” 



 Studio 1 Studio 2 Studio 3  Studio 4 Studio 5 
Titolo  Psychiatric nurses’ response 

to suicidal psychiatric 
inpatients: struggling with self 
and sufferer 

Suicide Assessment and 
Nurses: What Does the 
Evidence Show? 

Mental Health Nurses' 
Experiences of Caring 
for Suicidal Patients in 
Psychiatric Wards: An 
Emotional Endeavor 

The Effectiveness of 
Suicide Prevention 
Education Programs for 
Nurses 

La valutazione 
infermieristica del rischio 
suicidario nella persona 
ricoverata in un Servizio 
Psichiatrico di Diagnosi e 
Cura: validità predittiva 
della versione italiana della 
Nurses’ Global Assessment 
of Suicide Risk (NGASR-
ita)  

 
Autori Gilje F., Talseth A. G. and 

Norberg A. 
 

Cindy Bolster, Carrie 
Holliday, Gail Oneal, 
Michelle Shaw 
 

Julia Hagen, Birthe Loa 
Knizek, Heidi 
Hjelmeland 

Monika S. Ferguson, 
Julie A. Reis, Lyn 
Rabbetts, Heather-Jean 
Ashby, Miriam Bayes, 
Tara McCracken, 
Christine Ross, and 
Nicholas G. Procter. 

Paolo Ferrara, Stefano 
Terzoni, Vittorio Oliverio, 
Federico Ruta, Alessandro 
Delli Poggi, Armando 
D’Agostino, Anne 
Destrebecq 

Luogo Norvegia U.S.A Norvegia Australia Italia 
Anno 2005 2015 2016 2018 2020 
Tipo di 
studio 

Analisi secondaria dei dati 
qualitativi di alcune interviste 
con 19 infermieri impiegati in 
Norvegia. 

Revisione di 19 articoli di 
letteratura sul tema del 
suicidio. 

Analisi delle interviste di 
un campione 
intenzionale di 8 
infermieri di salute 
mentale 

Revisione sistemica di 
letteratura. 
Gli 11 studi inclusi in 
questa revisione sono 
stati pubblicati tra il 
2002 e il 2015; di questi, 
sei erano studi quasi 
sperimentali, due erano 
di tipo qualitativo e tre 
erano studi clinici 
controllati e 
randomizzati (RCT). Gli 
studi sono stati condotti 
in vari Paesi tra cui 
Cina, Taiwan, Stati Uniti, 
Brasile, Giappone, 
Paesi Bassi, Norvegia e 
Portogallo. 

Studio osservazionale 
prospettico presso l’SPDC 
dell’ospedale San Paolo 
(ASST Santi Paolo e Carlo) 
di Milano con 
somministrazione della 
NGASR-ita a tutti i soggetti 
ricoverati. La valutazione 
dei punteggi segue i criteri 
di sensibilità, specificità, 
valore predittivo positivo 
(VPP) e valore predittivo 
negativo (VPN) della scala.  
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Popolazione Campione di convenienza di  
19 infermieri volontari 
impiegati in Norvegia 

Infermieri psichiatrici di 
salute mentale, infermieri 
oncologici, infermieri 
medico-chirurgici, 
infermieri del pronto 
soccorso e infermieri di 
comunità. 

Campione intenzionale 
di 8 Infermieri di salute 
mentale di età compresa 
tra 43 e 60 anni, che 
lavorano in due diversi 
ospedali e cinque diversi 
reparti psichiatrici in 
Norvegia. 

Infermieri che lavorano 
in diverse strutture, in 
particolare negli 
ospedali. 

Soggetti con età ≥18 anni, 
ricoverati, per qualsiasi 
causa, presso il Servizio 
Psichiatrico di Diagnosi e 
Cura dell’Ospedale San 
Paolo di Milano 

Obiettivo 
dello studio 

Descrivere le risposte degli 
infermieri ai pazienti 
psichiatrici suicidi includendo 
le loro sensazioni/emozioni. 

Rivedere lo stato 
scientifico della 
formazione degli 
infermieri riguardo alla 
valutazione del suicidio 

Indagare le esperienze 
degli infermieri di salute 
mentale nel 
riconoscimento e 
risposta alle condotte 
suicidarie e come loro 
hanno affrontato le sfide 
emozionali nella presa a 
carico di pazienti a 
rischio suicidario. 

Indagare l’efficacia 
dell’educazione alla 
prevenzione del suicidio 

Indagare la validità 
predittiva della NGASR-ita 
nella valutazione del rischio 
suicidario in pazienti 
ricoverati all’interno del 
Servizio Psichiatrico di 
Diagnosi e Cura. 

Outcome I risultati di questa indagine 
rivelano l’esistenza di 
problematiche esistenziali e 
profonde riflessioni personali 
da parte degli infermieri che 
lavorano con pazienti suicidi. 

Quattro sono i temi 
identificati dalla revisione 
della letteratura sulla 
formazione e sulla 
prevenzione del suicidio. 
Questi includono le 
credenze e gli 
atteggiamenti degli 
infermieri; mancanza di 
educazione alla 
prevenzione del suicidio 
per gli infermieri; 
programmi di formazione 
per infermieri; ed esempi 
di programmi di 
formazione di successo. I 
temi hanno offerto aree 
specifiche da considerare 
quando si sviluppano 
linee guida per la 
valutazione della 
prevenzione del suicidio 

Gli infermieri di questo 
campione riportano le 
loro esperienze 
nell'essere attenti ai 
segnali d’allarme del 
rischio suicidale, 
alleviando il dolore 
psicologico dei pazienti 
e ispirando loro 
speranza. Inoltre, gli 
infermieri riferiscono che 
lavorare con questa 
tipologia d’utenza evoca 
varie emozioni ed è 
quindi secondo loro 
importante saper 
regolare le loro emozioni 
e espressioni emotive e 
bilanciare il loro 
coinvolgimento emotivo 
e mantenere una certa 
distanza professionale 

Gli studi sottolineano la 
necessità di una 
maggiore educazione 
professionale sul tema 
del suicidio e hanno 
rilevato cambiamenti 
positivi nelle 
competenze, 
conoscenze e 
atteggiamenti degli 
infermieri associati alla 
formazione nel breve 
periodo. 
Il risultato di questa 
revisione fa emergere 
infatti una moderata 
evidenza a sostegno 
dell’efficacia dei 
programmi di 
educazione alla 
prevenzione del suicidio 
per gli infermieri. 

Sono stati arruolati 131 
soggetti, 34 dei quali 
(25.95%) presentavano un 
livello di rischio medio o 
superiore; sono state 
riportate 10 condotte 
suicidarie o gravemente 
autolesive. La  sensibilità di 
questa scala di valutazione 
del rischio è risultata pari a 
90.0%, la sua specificità 
pari a 78.51%, il VPP 
23.53% e  il VPN= 97.94%. 
Questi dati confermano la 
capacità della NGASR 
scale di distinguere i 
soggetti a rischio suicidale 
da quelli non a rischio o a 
basso rischio. 
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per gli infermieri. Gli 
infermieri hanno espresso 
il desiderio di offerte 
educative per fornire loro 
gli strumenti di 
valutazione necessari per 
identificare con successo i 
pazienti che potrebbero 
essere a rischio di suicidio 
e programmi che 
insegnino le competenze 
necessarie per prevenire 
ulteriori tentativi di 
suicidio. 
 

nei rapporti con i 
pazienti al fine di fornire 
una buona cura dei 
pazienti così come a se 
stessi. 

 

Limiti I risultati della ricerca 
dipendono dalla 
contestualizzazione e 
interpretazione della situazione 
dei partecipanti e delle loro 
risposte. Tra la raccolta dei 
dati e la loro analisi è passato 
un discreto tempo per cui al 
termine della ricerca il punto di 
vista degli intervistati è 
cambiato rendendo i risultati 
poco significativi. 

La ricerca si limita alla 
revisione di articoli 
pubblicati tra il 2006 e il 
2013. 

La selezione dei 
soggetti di questo studio 
è stata influenzata da un 
campionamento 
omogeneo in termini di 
background 
professionale ed 
esperienza clinica per 
convenienza per cui 
potrebbe non essere 
generalizzabile. 

L’eterogenità dei 
programmi di 
formazione e le 
debolezze 
metodologiche degli 
studi inclusi limitano le 
conclusioni e la 
possibilità di effettuare 
una meta-analisi. 
Questo studio inoltre 
non permette di 
esaminare i 
cambiamenti a lungo 
termine nella pratica 
clinica e le strategie per 
la formazione continua 
degli infermieri. 

Uno dei limiti di questo 
studio è dato dalla ridotta 
estensione campionaria; 
inoltre il setting clinico e la 
presenza ed il monitoraggio 
continuo da parte 
dell’equipe possono aver 
contribuito in modo 
rilevante a ridurre la 
possibilità che l’intenzione 
suicidaria si traducesse in 
un gesto concreto e quindi 
potrebbero aver alterato 
l’oggettività dei dati. 

 



3.5. Analisi degli articoli 
Fra i molti articoli disponibili nelle banche dati telematiche, ho selezionato questi cinque 
in quanto sono quelli che meglio rispondevano alla mia domanda di ricerca. 
Il suicidio è una preoccupazione significativa per la salute pubblica, con continui costi 
individuali, sociali ed economici in tutte le comunità. La maggior parte delle attuali 
strategie di prevenzione del suicidio si rivolgono direttamente ai soggetti vulnerabili, la 
meta-analisi condotta da Ferguson et al. (2018) ha evidenziato come anche le iniziative 
educative rivolte al personale curante costituiscono una componente importante del 
progetto di prevenzione. 
Gli studi compresi in questa meta-analisi sono stati condotti in vari Paesi: 2 in Cina, 2 in 
Taiwan, 2 negli Stati Uniti, 1 in Brasile, 1 in Giappone, 1 nei Paesi Bassi, 1 in Norvegia e 
infine 1 in Portogallo, il che rende i risultati ottenuti generalizzabili a livello globale 
indipendentemente dalle caratteristiche socio-demografiche della popolazione 
campionata. Otto degli studi includevano esclusivamente partecipanti infermieri, mentre 
negli altri tre studi gli infermieri erano il principale gruppo partecipante tra un campione 
più ampio di professionisti della salute (Ferguson et al., 2018). 
Questa meta-analisi ha portato alla conclusione che vi è una moderata evidenza a 
sostegno dell’efficacia dei programmi di educazione alla prevenzione del suicidio rivolti 
agli infermieri. 
I programmi di educazione alla prevenzione del suicidio spesso mirano a migliorare la 
conoscenza della tematica del suicidio, in particolare in relazione ai fattori di rischio, ai 
fattori protettivi e agli eventi sentinella o segnali d’allarme. Inoltre questi programmi 
educativi consentono di migliorare il modo in cui i caregiver rispondono e forniscono 
supporto alle persone vulnerabili, ad esempio incoraggiando la richiesta d’aiuto e 
indirizzando a figure di riferimento appropriate (Ferguson et al., 2018). 
Questa meta-analisi ha messo inoltre in evidenza il fatto che vi sono forti prove a 
sostegno del ruolo della formazione medica per il riconoscimento e tempestivo 
trattamento di disturbi d’ansia e della depressione come strategia di prevenzione del 
suicidio come dimostrato nello studio condotto da van der Fertz-Cornelis et al. (2011). 
Come è emerso anche dalla mia iniziale indagine di background e come si evince nella 
meta-analisi condotta da van der Fertz-Cornelis et al. (2011), citata nella meta-analisi più 
recente di Ferguson et al. (2018), i pazienti psichiatrici sono sicuramente uno dei gruppi 
ad alto rischio suicidario, per cui il miglioramento del trattamento acuto, continuativo e di 
mantenimento, compresa l’ospedalizzazione psichiatrica, per le persone con disturbi 
psichiatrici ricorrenti o cronici o per chi ha già tentato il suicidio, ha un potenziale 
preventivo.  
In aggiunta, dalla letteratura consultata è emerso inoltre che la cura dei pazienti con 
comportamento suicidario è uno dei compiti più impegnativi per gli infermieri di salute 
mentale nei reparti psichiatrici e la prevenzione degli atti suicidari risulta essere 
difficoltosa. 
Prendendo in esame uno studio condotto in Norvegia, si è visto che in questo Paese è lo 
psichiatra ad avere la responsabilità principale di eseguire e documentare le valutazioni 
del rischio di suicidio nei pazienti ricoverati, tuttavia l’osservazione del paziente viene 
effettuata per la maggior parte del tempo dal team infermieristico, che non sempre è 
adeguatamente istruito e formato nella valutazione del suicidio (Hagen et al., 2017). 
Dall’analisi dello studio 3 riportato in tabella, emerge poi che 7 su 8 infermieri intervistati 
indicano di essere sensibili ed attenti allo stato emotivo dei pazienti e di riuscire quindi a 
cogliere i campanelli d’allarme, ma 3 su 8 riferiscono di basarsi più su una conoscenza 
intuitiva e sul proprio istinto, piuttosto che sulla base di una formazione specifica o 



	 36	

sull’utilizzo di scale di valutazione validate e che non sempre le loro intuizioni si rivelano 
poi affidabili (Hagen et al., 2017). 
Inoltre da questo studio, in accordo con i risultati dello studio 4, emerge che la cura dei 
pazienti con tendenze suicide è percepita come estremamente impegnativa e gli 
infermieri riferiscono di sentire il bisogno di un sostegno informale e formale di carattere 
affettivo ed educativo per poter continuare a lavorare con questo tipo di utenza per lunghi 
periodi (Hagen et al., 2017). 
I risultati di questo studio indicano che gli infermieri esperti di salute mentale possono 
avere un ruolo importante nella prevenzione di atti di autolesionismo o suicidari tra i 
pazienti, in quanto fornendo cure ravvicinate e conoscendo i pazienti più profondamente, 
hanno l’opportunità di riconoscere e rispondere alle loro espressioni di disagio mentale, 
sia questo espresso verbalmente che non (Hagen et al., 2017). 
Tuttavia, prendersi cura di pazienti potenzialmente suicidi, comporta un gran lavoro 
emotivo su se stessi, necessita di un’autoriflessione che permetta all’infermiere di 
acquisire una maggiore consapevolezza emotiva relativa alle reazioni di transfert e 
controtransfert che si possono svillupare ed evitare quindi di incorrere nel burn-out 
(Hagen et al., 2017). 
Correlato a questo, per una presa a carico di qualità è necessario che l’infermiere faccia 
i conti oltre che con le emozioni che il paziente suicida risveglia in lui anche con quelli 
che possono essere i pregiudizi e precocetti che l’infermiere ha già in merito alla tematica 
del suicidio e che possono ostacolare l’identificazione dei bisogni del paziente e la 
corretta pianificazione degli interventi. 
Proprio per indagare questi aspetti ho selezionato la revisione di letteratura di 19 articoli 
sui tema del suicidio condotta negli USA nel 2015 e schematizzata nella mia tabella sotto 
il nome di “studio 2” e l’analisi secondaria dei dati qualitativi di alcune interviste condotte 
con 19 infermieri impiegati in Norvegia, riportata in tabella come “studio 1”. 
Entrambe le ricerche hanno evidenziato che vi sono molti fattori che influenzano gli 
atteggiamenti e le convinzioni degli infermieri nei confronti del suicidio, come il livello di 
istruzione, la religione e le precedenti esperienze con pazienti suicidi ecc.  
L'evidenza dei dati ha suggerito che la mancanza di conoscenza, la mancanza di 
formazione e gli atteggiamenti negativi degli infermieri nei confronti del paziente 
suicidario spesso hanno un impatto sfavorevole sull'erogazione dell'assistenza sanitaria 
e sulla sicurezza del paziente (Bolster et al., 2015). 
Dall’analisi di queste due ricerche si è visto inoltre che le barriere psicosociali intese come 
emozioni, credenze, esperienze personali, valori, giudizi, conoscenze ed attitudini, 
giocano un ruolo importante nella difficoltà riscontrata per la valutazione del paziente a 
rischio suicidario da parte degli infermieri. 
Questo fatto è legato anche a delle questioni culturali: ad esempio in uno studio condotto 
in Ghana dove il suicidio viene socialmente e culturalmente considerato un crimine ed un 
atto immorale, l’atteggiamento di alcuni infermieri verso il paziente con tentamen o con 
ideazione suicidaria era di evitamento, rifiuto, ostilità (Bolster et al., 2015). 
Tuttavia, tralasciando il contesto socio-culturale, dalla revisione di letteratura dello studio 
2 è in particolare emerso che gli atteggiamenti negativi da parte degli operatori sanitari 
hanno avuto un impatto sulla qualità delle cure che i pazienti hanno ricevuto e hanno 
provocato sentimenti di inutilità, rifiuto e disperazione nei pazienti stessi (Bolster et al., 
2015). 
Questa revisione di letteratura ha anche suggerito che la maggior parte degli infermieri 
non sapeva cosa dire a un paziente suicida e che quindi spesso preferiva tacere. Gli 
infermieri avevano paura di dire qualcosa di sbagliato; sentivano che la loro mancanza di 
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esperienza nel trattare con un paziente suicida avrebbe potuto portare a ulteriori danni 
(Valente, 2011).  
Altri infermieri hanno notato che non erano sicuri se i pazienti fossero seri quando parlano 
di suicidio, quindi hanno preferito ignorare il problema (Valente, 2011). 
Un limite di questa revisione di lettaratura è dato dal fatto che sono stati indagati gli effetti 
di un atteggiamento negativo da parte degli infermieri nei confronti di un paziente suicida, 
ma non sono stati indagati gli effetti di un atteggiamento positivo e non è quindi possibile 
giungere alla conclusione che avere un atteggiamento positivo nei confronti di un 
paziente vulnerabile possa effettivamente proteggerlo dal rischio suicidale. 
Infine, pur non essendo ad oggi ancora disponibili evidenze esaustive rispetto alla 
prevenzione della condotta suicidaria, le scale di valutazione del rischio suicidale ritrovate 
in letteratura, compreso lo studio 5 sopra riportato, che ha completato il processo di 
validazione della versione italiana della scala di valutazione NGASR, hanno messo a 
disposizione degli infermieri più strumenti validati e affidabili che possono agevolare i 
caregiver nella complessa valutazione dell’intenzionalità suicidaria. 
In conclusione, i cinque articoli presi da me in considerazione hanno fatto emergere in 
particolare ciò che anche la letteratura consultata per l’indagine di background ha 
suggerito, ovvero che più gli infermieri vengono formati nella prevenzione del suicidio, 
più vite possono essere salvate. La formazione degli infermieri dovrebbe dunque 
diventare un obiettivo primario in tutto il mondo al fine di prevenire i suicidi, migliorare 
l'assistenza ai pazienti e migliorare il vissuto degli stessi infermieri che si trovano a 
contatto con una problematica complessa da affrontare sia dal punto di vista clinico che 
emozionale. 

3.5 Discussione 
Il suicidio ed il tentamen suicidale all’interno dell’ambito ospedaliero risultano essere 
ancora oggi una tematica poco esplorata e soprattutto il suicidio in ospedale risulta 
essere un problema sottostimato, spesso a causa di una valutazione iniziale superficiale 
e non supportata da un’adeguata formazione. 
Come è emerso dagli articoli da me selezionati per la stesura di questo elaborato, 
prendersi cura del paziente a rischio suicidario richiede al personale infermieristico 
particolari capacità, molte delle quali ahimè si basano ancora sull’esperienza e sull’intuito 
personale piuttosto che su una formazione specifica. 
Nonostante queste carenze, dai dati ottenuti da questa revisione di letteratura emerge 
che essendo l’infermiere il professionista che è più a contatto con il soggetto a rischio 
suicidale, è anche quella figura professionale che ha la possibilità di mettere in atto una 
molteplicità di interventi che possono essere decisivi per la valutazione del rischio e la 
sua prevenzione. 
Dall’iniziale indagine di background che ho eseguito è emersa spiccatamente la 
correlazione tra patologia psichiatrica e rischio suicidario e questi dati possono essere 
senz’altro d’aiuto al personale infermieristico per l’identificazione del reale rischio 
suicidale in pazienti affetti da disturbi dell’umore, disturbi schizofrenici e da dipendenza 
e/o abuso di sostanze psicoattive. 
Infine, sia l'American Association of Suicidology (AAS) che il Suicide Prevention 
Resource Center (SPRC) hanno sviluppato competenze basate sull'evidenza e 
programmi di formazione per la valutazione del suicidio già a partire dagli anni '90. 
Tuttavia, non tutte le scuole di formazione per gli infermieri hanno incorporato questi 
programmi per cui vi sono notevoli differenze tra la formazione di taluni piuttosto che di 
altri.  
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Un confronto tra i vari programmi di formazione, la loro validità ed efficacia potrebbe 
essere un interessante oggetto d’indagine per una futura ricerca. 
Ad ogni modo, la maggior parte della letteratura consultata a livello bibliografico è 
centrata sugli aspetti epidemiologici del suicidio e i fattori di rischio; pochi sono i testi 
dedicati alle reazioni e al ruolo dell’infermiere di fronte al suicidio o tentamen del paziente 
e alle strategie di coping che egli può mettere in atto per evitare il burn-out e continuare 
ad essere incisivo negli interventi che mette in atto per una presa a carico di qualità. 
I pochi testi relativi a questo argomento hanno però evidenziato che molto spesso il 
suicidio del paziente viene considerato dal professionista come un fallimento terapeutico 
e la reazione emotiva a questo avvenimento è molto variabile: incredulità, shock, dolore, 
senso di colpa, rabbia, dubbi, frustrazione, paura di essere ritenuti responsabili, 
sentimenti di tradimento da parte del paziente, sono solo alcune delle emozioni che si 
possono provare (Pompili et al., 2002). 
In ambito professionale l’infermiere può reagire applicando una maggior strutturazione 
alla terapia, portando in futuro maggior attenzione ai segnali d’allarme e ai fattori di rischio 
oppure ancora può essere ossessionato dai pensieri riguardanti il suo possibile ruolo 
nell’aver partecipato e/o non essere stato in grado di evitare l’evento fatale (Giusti et al., 
2009). 
Nell’ambito della propria sfera privata, l’infermiere emotivamente coinvolto in un suicidio 
o tentamen può dimostrarsi maggiormente irritabile, può avere difficoltà nella gestione di 
problemi di ordinaria routine, può manifestare insonnia, depressione, anedonia, 
diminuzione dell’autostima e della sicurezza di sé (Giusti et al., 2009). 
Il grado di coinvolgimento personale dell’infermiere e la gravità delle reazioni che può 
manifestare in seguito alla relazione con un paziente suicidario, dipendono in buona parte 
dalla valutazione clinica iniziale e dalla vicinanza terapeutica, intesa come il gardo di 
confidenza che l’infermiere è riuscito ad instaurare con il paziente (Pompili et al., 2002). 

4. CONCLUSIONI 
 

La revisione sistemica di letteratura mi ha permesso di consolidare ed aumentare le mie 
conoscenze in merito al tema del suicidio e di individuare ed approfondire in particolare 
il ruolo dell’infermiere nella prevenzione del suicidio e gli aspetti che possono ostacolare 
la qualità della presa a carico del paziente con ideazione suicidaria o tentamen alle spalle. 
Al termine di questo lavoro di revisione di letteratura mi sento maggiormente consapevole 
della necessità di sviluppare dei programmi di formazione specifici per gli infermieri, che 
siano rivolti non sono all’infermiere psichiatrico, ma anche agli infermieri generici, in 
quanto l’infermiere può venire a contatto con un paziente a rischio suicidario in svariati 
contesti. 
Un altro aspetto sul quale mi sono soffermata a riflettere e che ritengo fondamentale 
approfondire in un eventuale proseguimento futuro sull’argomento, riguarda appunto, 
l’impatto emotivo del suicido sull’infermiere come persona e come professionista. 
Ad un certo punto della stesura del Lavoro di Bachelor, proprio a seguito di un 
coinvolgimento personale, mi sono ritrovata in stallo e ho provato sentimenti di sconforto. 
Per un momento ho pensato che il suicidio fosse l’espressione del diritto di auto-
determinazione del paziente e che perciò fosse giusto ”farsi da parte” e rispettare la sua 
volontà. 
In seguito però, riflettere sui ruoli dell’infermiere SUP, ampiamente trattati durante il corso 
di questi tre anni formativi, mi ha permesso di superare lo stallo arrivando alla conclusione 
che come infermiera uno dei miei ruoli sarà quello di essere promotrice della salute e 
quindi di essere “pro-vita”. 
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Il proposito di questa tesi era quello di mettere in luce l’importanza della prevenzione del 
suicidio e l’esistenza di linee guida e strumenti a disposizione degli infermieri per farlo e 
dal mio punto di vista posso affermare che gli obiettivi iniziali che mi ero prefissata sono 
stati raggiunti. Le scale di valutazione rilevate in letteratura, in aggiunta alla scala di 
valutazione analizzata nello studio 5, mi hanno permesso di rispondere alla mia domanda 
di ricerca, tenendo presente però che nonostante l’alto numero di scale di valutazione a 
disposizione, esse da sole non bastano per effettuare una valutazione corretta e 
completa del paziente a rischio suicidario, in quanto essendo il suicidio un fenomeno le 
cui cause sono multifattoriali anche la sua valutazione deve tenere in considerazione la 
componente psichica, psicologica e sociale in maniera approfondita. Inoltre, la 
valutazione di un soggetto a rischio suicidale non può avvenire basandosi 
esclusivamente sul punteggio di una scala bensì necessita dell’osservazione attenta e 
competente dell’infermiere che ha alla base una formazione specifica. 
Per una futura ricerca ritengo interessante andare a verificare se effettivamente, 
utilizzando gli strumenti proposti e seguendo le indicazioni delle linee guida, il tasso di 
suicidalità scenderà. Sicuramente la recente Pandemia legata al Covid-19 ha 
intensificato i sentimenti di disagio dei soggetti più vulnerabili esponendoli maggiormente 
al rischio di suicidio; sarebbe interessante indagare inoltre se e in che misura ciò ha 
compromesso l’attuazione del piano di prevenzione del suicidio elaborato dalla 
Confederazione Svizzera nel 2016 e il cui intento era quello di ridurre il tasso di suicidalità 
entro il 2030. 
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Allegato 2: Beck Hopelessness Scale- BHS 
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Allegato 3: Scale For Suicide Ideation- SSI 
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Allegato 4: Intent Score Scale- ISS 
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Allegato 5: Reasons For Living Inventory 
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Allegato 6: Scheda interventi preventivi e di sicurezza 
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Allegato 7: Scheda delle procedure di prevenzione durante il ricovero 
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