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ABSTRACT 
Tema 
Il lavoro di tesi tratterà il tema del tentativo di suicidio. In particolare, si analizzeranno gli 
interventi infermieristici da attuare nella fase acuta e cronica dopo un tentativo di suicidio, 
l’impatto psicologico ed emotivo del personale curante nella gestione di tali utenti. 
Ho scelto di analizzare questo argomento in quanto i casi di suicidio, soprattutto nel 
nostro paese, stanno aumentando sempre di più. 
Il tema della morte nella nostra società è una tematica che viene in qualche modo evitata, 
motivo per il quale ho optato per questo lavoro di tesi. 
 
Scopo e obiettivi 
Lo scopo principale di questo lavoro di tesi consiste nel comprendere la gestione 
infermieristica di utenti che hanno effettuato un tentamen suicidale. In particolare, 
comprendere quali sono gli interventi da attuare nella fase acuta e cronica. Gli obiettivi 
del lavoro di Bachelor sono conoscere gli interventi attuati dal personale infermieristico, 
l’impatto psicologico ed emotivo degli infermieri che lavorano a stretto contatto con utenti 
di casistica simile. In particolare, approfondire i vissuti, le emozioni e le difficoltà nella 
presa a carico degli utenti che fanno effettuato un tentamen suicidale.  
 
Metodologia 
La metodologia utilizzata è la ricerca qualitativa di tipo fenomenologico-descrittivo.  
Le interviste sono semi strutturate e per l’analisi dei dati è stato utilizzato il metodo di 
Colaizzi. Sono stati intervistati nove infermieri e un medico che lavorano presso 
l’organizzazione sociopsichiatrica di Mendrisio (OSC). In particolare, otto interviste sono 
state somministrate a infermieri che lavorano in un reparto di psichiatria acuta e 
un’intervista è stata somministrata, secondo il metodo focus group, ad un’infermiera e ad 
un medico che lavorano presso l’Home Treatment, i quali si occupano della presa in 
carico degli utenti in fase acuta nel loro domicilio. 
Il lavoro è suddiviso in due sezioni: la prima sezione riguarda il quadro teorico inerente il 
tema del tentativo di suicidio e un approfondimento del periodo evolutivo 
dell’adolescenza. Questi concetti sono stati approfonditi tramite una revisione della 
letteratura, dunque, tramite la consultazione di articoli scientifici, libri di testo. La seconda 
sezione del lavoro invece riguarda la ricerca sul campo in particolare un’analisi e una 
discussione dei dati emersi dalle interviste effettuate al personale curante. Alla fine del 
lavoro è presente una conclusione. 
 
Risultati 
In questo lavoro di tesi sono emersi dati fondamentali, sia dalle interviste che dal quadro 
teorico, che permettono di comprendere al meglio la gestione infermieristica degli utenti 
che hanno effettuato un tentativo di suicidio.  
Tramite le interviste somministrate agli infermieri sono riuscita a indagare le aree che mi 
ero prefissata di approfondire prima d’iniziare il lavoro: i segnali precoci di crisi, i fattori di 
rischio del tentativo di suicidio, i bisogni dell’utente, gli interventi da attuare nella fase 
acuta, gli interventi di prevenzione da avviare nella fase cronica, il ruolo infermieristico 
nella gestione di utenti che hanno effettuato un tentamen suicidale, i contatti con il 
paziente dopo la dimissione, differenziazione del tentativo di suicidio come atto 
dimostrativo e dal tentativo come atto fatale, il vissuto dei curanti e infine la presa a carico 
dei caregivers. 
 



 

 

 
 

 

Conclusioni 
Da questo lavoro di tesi emerge, sia dal quadro teorico che dalle interviste, quanto il ruolo 
infermieristico sia fondamentale soprattutto nella gestione acuta. L’infermiere ha il 
compito di mettere in sicurezza il paziente e l’ambiente che lo circonda, soprattutto alcune 
ore dopo l’evento del tentativo di suicidio questo affinché si possa evitare un ulteriore 
tentamen suicidale. Dal lavoro emerge anche che è molto importante attivare un percorso 
a lungo termine con l’utente affinché si possa comprendere al meglio la sofferenza che 
ha spinto ad effettuare un’azione simile. Inoltre, l’impatto psicologico è molto forte nei 
confronti del personale curante, che in alcuni casi si trova in difficoltà. 
 
Parole chiave 
Suicide attempts, adolescents, nursing role, risck factors, prevention, nurse, emotion. 
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1. INTRODUZIONE 

 
1.1. Tema del lavoro di tesi 

Il tema che verrà trattato in questo lavoro di Bachelor riguarda la presa in carico di utenti 
che hanno effettuato un tentativo di suicidio. In particolare, verranno analizzati gli 
interventi da attuare nell’immediato e nella fase cronica, i vissuti e le difficoltà più 
frequentemente riscontrate dagli infermieri, la presa in cura dei caregivers, e molti altri 
aspetti rilevanti come segnali precoci di crisi e fattori di rischio del tentativo di suicidio. 
 

1.2. Motivazione 
Scegliere il tema della tesi è stata una tappa abbastanza complessa in quanto all’inizio 
possedevo molte idee di tematiche che si differenziavano fra di loro.  La psichiatria è 
sempre stato un ambito che mi suscita molta curiosità, infatti, dopo diverse ricerche ho 
capito di voler approfondire il tema del tentativo di suicidio nei giovani e negli adulti. 
Ogni qualvolta che nei mass media si discuteva di persone che avessero tentato il 
suicidio, mi chiedevo come mai questi soggetti arrivassero a pensare che la morte fosse 
l’unica strada per la serenità. 
Purtroppo, è trascorso quasi un anno da quando un lontano amico di famiglia, ragazzo 
molto giovane, è morto a causa di un’overdose di droga. Quando sono venuta a sapere 
della sua morte non sono riuscita a distogliere, per molto tempo, i miei pensieri da questa 
notizia sconvolgente. Ho anche riflettuto e mi sono chiesta se la morte per overdose 
possa essere considerata un tentativo di suicidio oppure no. La morte di questo giovane 
ragazzo, forse, è stato l’evento che mi ha motivata ancora di più ad approfondire il tema 
del tentativo di suicidio. 
Un ulteriore elemento che mi ha motivata a scegliere tale tematica per il lavoro di tesi è il 
tabù presente nella nostra società nel parlare della morte. Quando si è in compagnia di 
amici, familiari, ma anche in un contesto come la scuola, non si discute della morte e 
delle sensazioni, percezioni che ne scaturiscono di conseguenza. Questo argomento è 
considerato molto personale e intimo. Ritengo che sia importante discutere, confrontarsi 
ed educare la società rispetto al tema della morte, in particolar modo il tentativo di suicidio 
soprattutto in termini di prevenzione. 
 

1.3. Domanda di ricerca 
Quali sono gli interventi infermieristici da attuare negli adolescenti che hanno effettuato 
un tentativo di suicidio? 
 

1.4. Obiettivi del lavoro di Bachelor:  

- Comprendere qual è la presa a carico in fase acuta di un utente 
adolescente che ha tentato il suicidio; 

- Conoscere l’impatto psicologico che può subire il personale curante in 
seguito alla gestione di pazienti che hanno tentato il suicidio; 

- Comprendere qual è il ruolo del curante in termini di prevenzione del 
suicidio nell’adolescente; 

 
2. METODOLOGIA DI RICERCA 

L’approccio metodologico scelto è quello di una ricerca qualitativa. 
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Per svolgere la ricerca qualitativa il primo passo che ho intrapreso è stato quello di 
pianificare lo studio, ponendomi il quesito scientifico. Successivamente, ho effettuato una 
revisione della letteratura sul tema per poter comprendere al meglio le peculiarità 
dell’argomento scelto.  La seconda fase riguarda la raccolta dei dati. Dopo aver svolto le 
interviste, ho raccolto i dati, trascritto ed analizzato i dati che sono emersi. 
Le interviste sono di tipo semi-strutturate, ossia mettere a disposizione del ricercatore 
una serie di argomenti o questioni generali, che verranno trattate poi nell’intervista (Polit 
& Beck, 2014). 
 

2.1. Ricerca qualitativa 
Definizione 
La ricerca qualitativa è considerata un disegno cosi detto flessibile, per la necessità di 
combinare più strategie di raccolta dei dati (Polit & Beck, 2014). 
Nella ricerca qualitativa è il ricercatore stesso che conduce lo studio e soprattutto che 
attraverso il colloquio o l’osservazione estrapola i dati, man mano che svolge l’indagine li 
organizza e interpreta (Polit & Beck, 2014). Nella ricerca qualitativa colui che conduce il 
lavoro presenta un coinvolgimento intenso (Polit & Beck, 2014). 
Vi sono diverse tipologie di ricerca qualitativa, le più comuni sono: l’etnologia, la 
fenomenologia, la grounded theory, lo studio di caso (Polit & Beck, 2014). Nel mio caso 
il lavoro di Bachelor ha preso la forma di un disegno di ricerca di tipo fenomenologico. 
L’obiettivo della fenomenologia è comprendere le esperienze e le percezioni che ne 
scaturiscono (Polit & Beck, 2014). I dati di questo tipo d’indagine provengono da interviste 
in profondità, ed è tramite le conversazioni che i ricercatori riescono ad avere accesso 
alle esperienze vissute (Polit & Beck, 2014). Il campione dovrebbe avere come 
partecipanti un numero massimo di dieci persone (Polit & Beck, 2014). La ricerca 
fenomenologica dispone di due scuole di pensiero: vi è la fenomenologia interpretativa e 
la fenomenologia descrittiva (Polit & Beck, 2014). La ricerca presentata in questo lavoro 
è di tipo fenomenologico-descrittivo. La tipologia di ricerca fenomenologica, sviluppata 
da Husserl, è focalizzata sulla descrizione dell’esperienza umana (Polit & Beck, 2014). 
L’approccio descrittivo è formato da quattro fasi: la Sospensione (il ricercatore prima 
ancora d’iniziare la sua ricerca deve sospendere il giudizio e deve mettere da parte le 
sue credenze e opinioni); l’Intuizione (il ricercatore riporta particolare attenzione ai 
significati attribuiti al fenomeno di chi ha vissuto tale esperienza); l’Analisi (in questo 
passaggio il ricercatore estrae affermazioni significative, le categorizza e tenta di 
comprendere i significati fondamentali del fenomeno); la Descrizione (alla fine il 
ricercatore dovrebbe comprendere e definire il fenomeno) (Polit & Beck, 2014). 
 
Campionamento 
Il campionamento è un termine che indica la selezione dei partecipanti che rispettano i 
requisiti validi per lo studio (Polit & Beck, 2014). Negli studi di tipo qualitativo il 
campionamento è spesso di dimensioni ridotte ed è non-probabilistico. Il ricercatore 
dunque ponendosi alcune domande cerca di capire chi può rappresentare una fonte di 
dati per il lavoro di studio (Polit & Beck, 2014). 
A livello teorico ci sono diverse tipologie di campionamento (Polit & Beck, 2014). Nella 
mia ricerca ho utilizzato un campionamento di tipo propositivo in cui si cerca di scegliere 
le persone più adatte a offrire dati importanti e utili (Polit & Beck, 2014). 
 
Raccolta dei dati 
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Per raccolta dei dati s’intende un processo, secondo il quale si acquisisce la tipologia e 
la quantità d’informazioni adeguate per rispondere al quesito scientifico (Polit & Beck, 
2014). 
Nella ricerca qualitativa è importante che venga sospeso il giudizio, che sia presente 
rispetto e ascolto del partecipante (Polit & Beck, 2014). Le interviste in un’indagine di tipo 
qualitativa, a differenza di quella quantitativa, avvengono in modo molto discorsivo, le 
domande tendono a dare spazio di risposta al partecipante (Polit & Beck, 2014). 
Il metodo che io ho utilizzato per raccogliere i dati è l’intervista semi-strutturata. Questo 
tipo di intervista si utilizza quando i ricercatori hanno un elenco di argomenti che 
vorrebbero trattare nell’intervista (Polit & Beck, 2014). In questo senso il ricercatore 
effettuerà l’intervista in modo molto fluido andando però a trattare ogni argomento da lui 
prescelto (Polit & Beck, 2014). Io, infatti, ho somministrato a ogni partecipante 
un’intervista di quarantacinque minuti massimo e, dopo aver fatto firmare alla persona il 
consenso all’intervista, ho iniziato la conversazione andando ad approfondire il primo 
argomento. Quello che tentavo di effettuare era quello di lasciare spazio e tempo alla 
persona per rispondere alla domanda, ma allo stesso tempo lo guidavo sul secondo 
argomento. 
 

2.2. Ricerca bibliografica 
Come si potrà osservare una prima parte del lavoro di tesi è composta da un quadro 
teorico riguardante i fattori di rischio del tentativo di suicidio, il significato di questo gesto 
per gli adolescenti, le caratteristiche della fase evolutiva dell’adolescenza e i segnali 
precoci di crisi. 
Per estrapolare i concetti del quadro teorico è stata effettuata una revisione della 
letteratura: sono stati consultati diversi libri di testo reperiti nelle diverse biblioteche 
presenti nel nostro territorio (vedi bibliografia) e banche dati quali Pubmed, EBSCO, 
Cinhal e Cochrane Library. Le parole chiave utilizzate sono state: Suicide attempts, 
adolescents, nursing role, risck factors, prevention, nurse, emotion.  
La seconda parte del lavoro invece riguarda la ricerca e dunque i dati emersi dalle 
interviste con il personale curante. 

 
3. QUADRO TEORICO 

3.1. Adolescenza 
L’adolescenza è il periodo di transizione tra lo stato infantile a quello dell’adulto (Malizia, 
2016). Questo periodo è caratterizzato da cambiamenti continui del proprio corpo 
(Malizia, 2016). Il giovane, molto spesso, attacca il proprio corpo in quanto ciò diventa un 
modo per scaricare le proprie pulsioni (Malizia, 2016). 
Quando il corpo, con la pubertà, inizia a subire modifiche, l’adolescente si trova di fronte 
a una forte discontinuità nella linearità dello sviluppo fisico (Moroni, 2011). Il corpo a 
questo punto può essere vissuto come un nemico che attacca l’integrità della propria 
identità (Moroni, 2011).  L’adolescente si ritrova ad assistere ad un processo denominato 
‘’separazione-individuazione’’ (Moroni, 2011). 
L’adolescente dovrebbe assistere a un elaborazione del lutto rispetto alla morte 
dell’infanzia (Moroni, 2011). Questo processo viene visto e affrontato in modo diverso a 
dipendenza della cultura e dal paese in cui ci si trova (Moroni, 2011). A livello occidentale 
l’adolescente si ritrova ad affrontar “il lutto” in autonomia (Moroni, 2011). Nel caso in cui 
l’adolescente vive all’interno di una famiglia che non è in grado di trasmettergli strumenti 
emotivo-cognitivi efficaci per procedere all’elaborazione di se stesso, allora il giovane 
cadrà e sarà vittima di un’elaborazione non risolta (Moroni, 2011). Si è scoperto che 
questa incapacità di affrontare il lutto in modo efficace è spesso collegata a genitori che 
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a sua volta non sono stati in grado di elaborare in modo ottimale questa fase 
adolescenziale (Moroni, 2011). 
I cambiamenti che si presentano in questa fase sono la trasformazione del corpo, una 
maturazione cerebrale, neuronale e psichica (Michaud & Bonsack, 2017). Questi 
cambiamenti portano il giovane alla ricerca dell’identità e, grazie al pensiero astratto, 
all’interrogarsi sul senso della vita (Michaud & Bonsack, 2017). Il passaggio all’età adulta 
può comportare sofferenza soprattutto negli adolescenti che presentano maggiore 
vulnerabilità (Michaud & Bonsack, 2017). 
I compiti di sviluppo sono sfide che si dovrebbero raggiungere in un determinato 
momento della vita (Confalonieri & Grazzani, 2002); se l’individuo ha la capacità di 
risolvere tali compiti questo gli porterà felicità e successo nell’affrontare i problemi 
successivi (Confalonieri & Grazzani, 2002), se invece la persona non riesce ad affrontare 
in modo ottimale i compiti di sviluppo allora l’individuo proverà un sentimento d’infelicità 
e disapprovazione (Confalonieri & Grazzani, 2002). I compiti di sviluppo nell’adolescenza 
sono indirizzati alla conquista dell’autonomia e all’inserimento del mondo adulto andando 
a ridefinire la propria identità e le proprie relazioni sociali (Confalonieri & Grazzani, 2002). 
Gli stadi elaborati da Erikson rappresentano un compito di sviluppo che se raggiunto 
porterà esiti positivi e in caso contrario a esiti negativi (Confalonieri & Grazzani, 2002). 
Ogni stadio rappresenta un dilemma psicosociale che deve essere superato affinché la 
persona possa crescere (Confalonieri & Grazzani, 2002). 
Facendo riferimento agli stadi di Erikson, l’adolescenza è caratterizzata dallo stadio 
denominato identità/confusione di ruolo (Confalonieri & Grazzani, 2002). Secondo questo 
autore infatti questo periodo evolutivo è caratterizzato dalla sperimentazione in cui, se da 
un lato l’adolescente tenterà di assumere un ruolo nel quale venga poi riconosciuto dalla 
società, dall’altra cercherà di rifiutare le identificazioni della fanciullezza (Confalonieri & 
Grazzani, 2002). 
Questo periodo è anche caratterizzato dalla continuità e coerenza ossia in questo senso 
l’adolescente inizia a subire dei cambiamenti del proprio corpo (Confalonieri & Grazzani, 
2002). Tali sviluppi fisici comportano un cambiamento, infatti, l’adolescente percepisce lo 
sguardo degli altri su di esso diversamente (Pezzoli, 2018). 
Le esperienze affettive, lavorative e valoriali se inserite con un impegno diverso possono 
portare allo stato d’identità (Confalonieri & Grazzani, 2002).  
Marcia ha creato quattro tipi di identità (Ewanfoh, 2020):  
- L’identità “realizzata” consiste nella capacità dell’adolescente di aver attuato un valido 
impegno e vissuto delle esperienze esplorative (Ewanfoh, 2020).  
- Vi è “il blocco” d’identità ossia quella condizione in cui l’adolescente viene catapultato 
immediatamente nel mondo del lavoro (Ewanfoh, 2020). Il processo di sintesi non viene 
vissuto e questo non consente al giovane di sperimentare (Ewanfoh, 2020).  
- Vi è poi “la diffusione” d’identità ossia un’esplorazione incerta con un impegno scarso. 
In questo senso l’adolescente si ritrova confuso andando a cominciare diverse strade per 
poi interromperle (Ewanfoh, 2020).  
- Da ultimo vi è la “moratoria” d’ identità ossia quando il processo di identità si blocca 
(Ewanfoh, 2020). Qua vi è un mancato impegno che porta alla non scelta tra alternative 
diverse (Confalonieri & Grazzani, 2002). 
Quando il giovane non riesce a effettuare delle scelte andrà incontro a un’identità confusa 
e negativa; questo comporterà confusione a livello dei ruoli sociali e a un senso 
d’inadeguatezza rispetto ai compiti da raggiungere (Confalonieri & Grazzani, 2002).  
Le persone che stanno intorno all’adolescente, come i genitori e i parenti, fungono da 
specchio per il giovane e il suo cambiamento (Confalonieri & Grazzani, 2002). I genitori 
che sono in grado di aiutare e sostenere il giovane, faranno si che tale processo di 
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cambiamento sarà meno faticoso; mentre i genitori che non contribuiscono faranno si che 
l’adolescente vivi questo periodo come faticoso e doloroso (Confalonieri & Grazzani, 
2002). 
I quattro compiti che l’adolescente dovrebbe raggiungere sono: instaurare relazioni nuove 
con coetanei di entrambi sessi, acquisire ruolo sociale femminile o maschile, conseguire 
indipendenza emotiva dai genitori e da altri adulti e da ultimo accettare il proprio corpo 
(Confalonieri & Grazzani, 2002). Vorrei concentrarmi sull’ultimo compito da raggiungere. 
Nel libro “Adolescenza e compiti di sviluppo” gli autori Confalonieri e Grazzani 
considerano questo compito di sviluppo uno tra i più importanti nell’adolescenza. In 
questa fase della vita si vive una vera e propria “mentalizzazione del corpo”; in tale 
periodo, infatti, l’adolescente ama e odia allo stesso tempo il proprio corpo (Confalonieri 
& Grazzani, 2002). Vi è una fase nella quale il giovane subisce delle modifiche a livello 
del corpo che lo rendono agli occhi di tutti più adulto, ma la sua consapevolezza è diversa; 
è presente uno squilibro tra sviluppo fisico e maturazione psichica (Confalonieri & 
Grazzani, 2002). Nelle fasi iniziali è presente nell’adolescente maturazione fisica, ma 
immaturità psichica che gli rende difficile affrontare il passaggio. Se l’adolescente riesce 
a raggiungere il compito di sviluppo riguardo ai cambiamenti fisici significa che esso ha 
una buona integrazione mente-corpo e a sua volta potrà costruire una sua 
rappresentazione mentale (Confalonieri & Grazzani, 2002).  
I cambiamenti corporei scatenano trasformazioni anche nella mente degli adolescenti 
(Lancini, 2015). L’adolescente infatti viene chiamato a elaborare psichicamente una 
nuova condizione alla percezione della mortalità del proprio corpo (Lancini, 2015). Il 
giovane inizia a comprendere la vulnerabilità del proprio corpo e comprende che non 
sopravvivrà in eterno (Lancini, 2015).  Questo processo non è facile da raggiungere: 
queste trasformazioni possono risultare difficili da gestire e possono causare molto dolore 
perché l’adolescente può non sentirsi pronto ad abbandonare la propria infanzia ed 
entrare nel mondo dell’adulto (Lancini, 2015). La difficoltà ad affrontare i compiti evolutivi 
è alla base di alcuni disturbi presenti in questa fase della vita, in particolare tagliarsi, 
crearsi del male, tentare di darsi alla morte sono forme attraverso cui può esprimersi il 
dolore provocato dalla caduta dell’ideale (Lancini, 2015). 
Quando si accenna il periodo evolutivo dell’adolescenza non si può tralasciare 
l’importanza di appartenere ad un gruppo formato da coetanei, soprattutto quando 
l’attaccamento materno del giovane viene a mancare per vari motivi (Moroni, 2011). Il 
gruppo assume il significato di “contenitore sociale” ossia un modo per eliminare 
l’angoscia del giovane (Moroni, 2011). 
L’adolescenza come detto precedentemente è un periodo caratterizzato dalla ricerca di 
autonomia e separazione dai genitori. Il giovane per rispondere a questo bisogno di 
autonomia spesso assume comportamenti a rischio (Adolescenti e suicidio, 1998).  
In questa fase il giovane non riconosce più il mondo infantile come qualcosa di suo; è 
qua che nasce l’idea di “separazione”. Un processo doloroso sia per l’adolescente che 
per i genitori (Adolescenti e suicidio, 1998). 
Secondo alcuni autori, durante l’adolescenza è naturale che il giovane possa avere 
pensieri che riguardano il suicidio; il problema sussiste quando tale ideazioni iniziano ad 
essere molti frequenti durante la giornata fino ad arrivare alla progettualità del tentamen 
suicidale (Malizia, 2016). 
 

3.1.1. Ruolo genitoriale ed evoluzione società 
La società è cambiata e a sua volta sono cambiati i valori della famiglia, i ruoli della madre 
e del padre (Lancini, 2015). Anni fa la mente umana era considerata vuota e quindi il 
nascituro doveva essere riempito ed educato dall’ambiente in cui viveva (Lancini, 2015). 
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Il principio su cui ci si affidava era quello dell’obbedienza, secondo il quale il bambino 
rispondeva alle richieste dei propri genitori (Lancini, 2015). Venivano utilizzati metodi 
educativi come punizione, castigo per ottenere ordine e rispetto dal bambino (Lancini, 
2015). Oggi, invece, il bambino fin dalla nascita non viene più considerato privo 
d’informazioni anzi si ritiene che esso sia dotato di competenze relazionali fin dai primi 
anni di vita (Lancini, 2015). 
Il ruolo del padre è cambiato negli anni: si è passati da un ruolo autoritario, caratterizzato 
da leggi, regole, minacce nei confronti dei figli e punizioni severe, ad un ruolo 
caratterizzato da uno stile educativo più democratico basato sulla gestione dei conflitti 
(Lancini, 2015). Se in passato gli adolescenti venivano allenati al dolore mentale a causa 
delle punizioni severe, nell’adolescente di oggi, ciò non è presente (Lancini, 2015). I 
giovani di oggi non hanno sperimentato il dolore mentale e a sua volta la capacità di 
tollerarlo (Lancini, 2015). Di conseguenza gli adolescenti di oggi appaiono più sensibili e 
fragili con le delusioni. Inoltre, per gli adolescenti, gli adulti non sono padroni della verità 
superiore a cui sottomettersi. Di conseguenza gli adolescenti per soddisfare il bisogno di 
essere rispecchiati e riconosciuti si rivolgono ai coetanei (Lancini, 2015, p. 25). 
 

3.1.2. Internet e giovani 
I social media, la televisione sono tutti strumenti che permettono all’adolescente di fuggire 
dalla realtà attuale e dai pensieri (Moroni, 2011). 
Il collegamento sociale in internet o in un’applicazione di social network è l’espressione 
del tentativo che ogni persona fa per soddisfare un bisogno (Moroni, 2011). Ci sono però 
alcune situazioni, il caso per esempio dei videogames, dove soddisfare tale bisogno 
diventa più complesso (Procacci & Semerari, 2019). 
Attraverso un esperimento è emerso che le persone con alta frequentazione di social 
network e interazioni con reti sociali virtuali hanno un profondo sentimento di solitudine; 
al contrario le persone che vivono maggiormente interazioni sociali faccia a faccia, 
sentono meno la solitudine (Procacci & Semerari, 2019). Si è compreso, infatti, che i 
social network più che farci sentire interconnessi, contribuiscono a rafforzare il senso di 
solitudine (Procacci & Semerari, 2019). 
La frequentazione dei social network spiega il bisogno di socialità, interazione e 
gratificazione che si riceve dalla visibilità ottenuta proprio grazie a questi social network.; 
questa gratificazione a sua volta aumenta l’autostima della persona (Procacci & 
Semerari, 2019). 
Siamo arrivati in una generazione in cui il mondo virtuale fa parte della realtà in cui gli 
adolescenti cresceranno ancora prima che nascano (Lancini, 2015). 
Se da un lato il telefonino per i genitori rappresenta un modo per avere il controllo sul 
proprio figlio dall’altro lato vi sono dei rischi rispetto all’utilizzo di tale oggetto come le 
brutte abitudini (Procacci & Semerari, 2019). Ad esempio, le battaglie di strada oggi 
vengono sostituite da giochi virtuali che accentuano l’aggressività, lasciando il corpo 
dell’adolescente pulito e intatto (Procacci & Semerari, 2019). Questo concetto, che 
prende il nome di virtualità “senza corpo”, è presente nella relazione con i propri genitori 
e i coetanei (Procacci & Semerari, 2019). 
Gli adolescenti di oggi, di fronte ai cambiamenti corporei non se la prendono né con i 
propri genitori né con la società bensì con se stessi andando ad attaccare il proprio corpo, 
considerato dal giovane stesso “difettoso” (Lancini, 2015). Il confronto con il proprio 
corpo, che per il giovane risulta distante da quello atteso, può portare a delusioni e sensi 
d’inadeguatezza (Lancini, 2015). Il confronto del proprio corpo con i propri coetanei può 
risultare molto difficile, ecco che quindi sono molti gli adolescenti che fanno di tutto per 
proteggere la propria immagine (Lancini, 2015). La rete riguardo a tale problematica ha 
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portato a una dimensione “senza corpo” in cui l’adolescente può relazionarsi con i propri 
coetanei dietro a uno schermo, che gli permette di non mostrare le proprie fragilità e 
timidezze, e dove non vi è lo sguardo degli altri che può essere per la maggior parte delle 
volte giudicante e disgustato (Lancini, 2015). 
La rete, e in particolare le relazioni virtuali, possono costituire un mezzo per costruire i 
legami e condividere le proprie esperienze disgustate (Lancini, 2015). Addirittura, lo 
strumento tecnologico che soddisfa il compito di socializzazione e costruzione della rete 
di relazione viene considerato una “palestra sociale” dove l’adolescente può 
sperimentare la propria capacità di farsi desiderare, di trovare spazio nella mente di 
qualcuno (Lancini, 2015).  
La rete risulta essere un modo molto efficiente attraverso cui i ragazzi esprimono le 
proprie difficoltà (Lancini, 2015). È per questo motivo che se la rete da un lato viene 
considerata un ripiego pericoloso dall’altro lato può essere considerata una buona 
soluzione in grado di sostenere il giovane nelle difficoltà presenti nel processo di sviluppo 
(Lancini, 2015, p. 57) 
Gli adolescenti che utilizzano in modo disfunzionale la rete vengono considerati ritirati 
sociali e sovraesposti sociali (Lancini, 2015). Con il termine sovraesposti sociali ci si 
riferisce agli adolescenti che mettono in scena la propria fragilità attraverso agiti virtuali 
ovvero comportamenti che vengono attuati nel mondo virtuale (Lancini, 2015). Per 
esempio, vi è il sexting ossia esibire parti del corpo in rete; dietro tale comportamento c’è 
è un bisogno di approvazione e riconoscimento. In questo caso l’adolescente prova 
dolore mentale e per sopravvivere a ciò espone il proprio corpo (Lancini, 2015).  Vi è poi 
il cyberbullismo oppure il deridere, minacciare svergognare la persona in rete; questi 
comportamenti hanno lo scopo di trasmettere la propria fragilità sul proprio coetaneo 
(Lancini, 2015). La persona che deridere e minaccia gli altri in rete sfoga il dolore che 
non riesce a elaborare, andando a esercitarlo sugli altri (Lancini, 2015). 
Poi vi sono i ritirati sociali ossia adolescenti che vengono afflitti dal sentimento di 
vergogna, dal timore di fallire o ripetere fallimenti tanto da interrompere i rapporti con il 
mondo esterno (Lancini, 2015). 
Il disagio che si presenta nei confronti del proprio corpo può essere un modo centrale per 
rendere internet una grande passione, fino a sviluppare una dipendenza (Lancini, 2015). 
La rete diviene dunque l’unico strumento di ancoraggio alla realtà e una difesa per la 
mente dell’adolescente; il giovane, in questo modo, sta cercando di non cedere a un 
dolore che sarebbe di difficile elaborazione per la propria mente (Lancini, 2015). 
L’adolescente, attraverso la rete e il mondo virtuale riesce a costruire una realtà simulata, 
crea ambienti e territori visivi e mentali simili alla realtà naturale (Lancini, 2015). In molti 
videogiochi, infatti, l’adolescente può creare un avatar ossia un personaggio capace di 
esprimere parti di sé nascoste (Lancini, 2015). 
Spesso la realtà virtuale porta l’adolescente a mettere in discussione il vero senso della 
realtà (Moroni, 2011). Per esempio, nei videogames la realtà è costituita da situazioni, 
scene, azioni che escludono un’esperienza diretta del giovane da tali azioni (Moroni, 
2011). I videogames possono capovolgere il senso della relazione causa-effetto dove chi 
è morto può rivivere (Moroni, 2011). I videogiochi se da un lato possono risultare un 
ambiente protetto per l’adolescente per poter sperimentare esperienze ludico-rischiose 
dall’altro lato sono capaci di attivare i circuiti della gratificazione che portano alla 
dipendenza (Lancini, 2015). 
Il cyberbullismo è un danno volontario, effettuato tramite testi, immagini o icone e video 
elettronici (Lancini, 2015). La potenza comunicativa offerta da internet porta l’adolescente 
a un sentimento di dolore, di vergogna e di mortificazione (Lancini, 2015). La vittima di 
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cyberbullismo può presentare reazioni forti come il gesto suicidale da parte degli 
adolescenti (Lancini, 2015). 
Il ritiro sociale racchiude motivazioni, emozioni e comportamenti associati al sottrarsi dall’ 
interazione sociale, elemento essenziale e parte integrante dell’infanzia (Procacci & 
Semerari, 2019). Il ritiro sociale non va confuso con l’isolamento sociale. Se il ritiro sociale 
viene attuato dal giovane l’isolamento sociale, invece, si rivolge più a un esclusione del 
ragazzo dal gruppo dei propri coetanei (Procacci & Semerari, 2019). L’isolamento e il 
ritiro sociale attuato per evitare le interazioni sociali sono associati a disturbi psicologici 
tra cui l’autismo, l’ansia, il mutismo selettivo, la fobia, la depressione maggiore, la 
distimia, la personalità evitante e la schizofrenia (Procacci & Semerari, 2019). 
 
Esempio gioco “Balena blu” 
Ho deciso di riportare due esempi che permettono di comprendere che internet ha anche 
effetti nocivi sull’adolescente. Balena Blu è un gioco nel quale l’adolescente che ne 
partecipa deve sottostare ad alcune regole, più precisamente cinquanta regole 
rispettivamente per cinquanta giorni (Romanazzi, 2017). Alcune regole del gioco sono: 
procurarsi del male sulla mano e inviare la foto al responsabile, alzarsi al mattino presto 
e guardare video d’orrore, effettuare tagli sulle proprie braccia, disegnare una balena e 
molte altre regole fino ad arrivare all’ultima sfida che consiste nel saltare dalla sommità 
di un edificio (Romanazzi, 2017). Questo gioco in inglese “Blue Whale” ha coinvolto 
giovani adolescenti fragili che vivono nella realtà virtuale. Secondo gli autori, attraverso 
questi giochi, i giovani più vulnerabili vengono manipolati (Romanazzi, 2017). 
 
Esempio gioco “Tik Tok” 
Un altro esempio di come la rete possa arrivare a mettere a rischio la vita del giovane è 
il gioco proposto dall’applicazione ‘’tik tok’’. Una bambina di dieci anni è morta dopo aver 
effettuato un gioco in cui ha tentato di sfidare la morte applicando una cintura stretta al 
collo (Marceca, 2021). Questa sfida di nome “Blackout challenge” prevede la 
compressione della carotide fino al soffocamento (Marceca, 2021) 
Alla base di tutte queste sfide vi sono delle notizie false: i giovani, infatti, vengono attratti 
da queste notizie non vere nel quale si sostiene che questi giochi abbiano molti benefici 
sulla salute e sul rilassamento (Marceca, 2021). 
Soprattutto in un periodo di pandemia l’utilizzo d’internet, in particolare nei giovani, è 
aumentato (Marceca, 2021).  Gli adolescenti cercano di partecipare a queste sfide molto 
pericolose per trasgredire e per rinforzare il proprio ruolo all’interno di un gruppo; come 
abbiamo potuto osservare precedentemente l’appartenenza a un gruppo è un passo 
fondamentale per lo sviluppo adolescenziale. 
 

3.2. Tentativo di suicidio 
Negli ultimi anni i tentativi di suicidio sono aumentati specialmente in età adolescenziale 
(OBSAN, s.d.). 
A differenza dei suicidi, i dati dei tentativi di suicidi sono più difficili da reperire in quanto 
molti di essi non vengono resi pubblici. 
Il suicidio e il tentativo di suicidio stanno diventando problemi molto più gravi e frequenti 
di quello che ci mostrano le statistiche. È difficile ottenere il numero esatto di tentativi di 
suicidio effettuati in quanto molte persone tendono a non esporlo per molti motivi come 
ad esempio la vergogna (Drigo et al., 1993). 
Il benessere economico non ha a che vedere con la sopravvivenza (Adolescenti e 
suicidio, 1998). Si è potuto constatare che nei paesi dove il tasso di omicidi è elevato vi 
è un tasso di suicidio basso mentre, contrariamente, nei paesi in cui il tasso di omicidi è 
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basso è alto, invece, il tasso di suicidio (Adolescenti e suicidio, 1998). La causa può 
essere attribuita al fatto che nei paesi dove il tasso di omicidio è elevato le persone 
riescono a esprimere la loro aggressività rivolgendola verso un’altra persona mentre nei 
paesi in cui il tasso di suicido è elevato, come il caso della Svizzera, questa aggressività 
viene rivolta verso se stessi (Adolescenti e suicidio, 1998). 
La stigmatizzazione può essere una ragione per la quale il paziente stesso che ha 
effettuato il tentativo di suicidio e le persone che lo circondano non chiedano aiuto 
psicologico (Michaud & Bonsack, 2017). La stigmatizzazione individuale e sociale 
correlata al suicidio influenza negativamente il processo di stabilizzazione e tende a 
limitare l’accesso al supporto da parte di professionisti (Michaud & Bonsack, 2017). 
 

3.2.1. Definizione 
Per comprendere al meglio la tematica è importante distinguere tre elementi: ideazione 
suicidaria, suicidio e tentativo di suicidio. Il comportamento suicidario comprende il 
suicidio e il tentativo di suicidio (Clayton, 2019). 
L’ideazione suicidaria consiste nel pensare e riflettere su pensieri riguardo al suicidio 
(Osservatorio svizzero della salute, s.d.). Il suicidio è una soluzione irreversibile per un 
problema temporaneo. Il termine suicidio fa riferimento alla volontà dell’individuo a morire 
e quindi al gesto fatale (Ufficio Federale della Sanità Pubblica, s.d.). Quest’azione è 
considerata la fuga più estrema della malattia (UFSP, s.d.). 
Il termine “tentativo di suicidio” detto anche para suicidio fa riferimento a tutte quelle azioni 
che l’individuo attua in modo volontario ma che non raggiungono l’esito mortale (Clayton, 
2019). Il termine para suicidio include gesti autolesionistici attuati dal paziente come 
l’autolesionismo, l’abuso di sostanze, disturbi alimentari, etc... Questi comportamenti 
sono da differenziare dai comportamenti suicidali (Clayton, 2019).  Malgrado ciò questi 
gesti non devono essere banalizzati in quanto vi è un rischio di suicidio elevato (Michaud 
& Bonsack, 2017). La funzione di questi comportamenti è multipla, dal voler esprimere 
rabbia a volersi punire, a regolare l’intensità degli affetti, a ricercare una sensazione 
(Michaud & Bonsack, 2017). La voglia di morire non è per forza centrale in questi 
comportamenti pericolosi (Michaud & Bonsack, 2017). 
Il termine “comportamento suicidario” comprende l’autolesionismo intenzionale e non, il 
tentato suicidio, pseudo-suicidio e tutti i comportamenti pericolosi per la vita (Daigle et 
al., 2011b). Si fa riferimento alle linee guida dell’American Psychiatric Association per 
poter distinguere questi comportamenti.  La distinzione si basa su due elementi: il primo 
riguarda l’esito che ha dato il comportamento (se ha provocato lesioni, morte, etc...), il 
secondo invece riguarda l’intenzionalità del gesto (è stato eseguito in modo dimostrativo 
oppure con l’intento di morire) (Daigle et al., 2011b). Dopo un tentativo di suicidio è 
impossibile comprendere nell’immediato la diretta intenzione del paziente; i curanti infatti 
dovrebbero identificare la sua intenzione quando l’evento è passato (Daigle et al., 2011b). 
Molto spesso il paziente non riesce a identificare la vera intenzione che l’ha spinto a 
eseguire un tentativo di suicidio. Vi sono infatti situazioni in cui il paziente era sotto 
l’influenza di alcool e droga. Il paziente può anche negare o nascondere la vera 
intenzione che l’ha portato a tentare il suicidio, molto spesso per evitare il ricovero in 
ospedale (Daigle et al., 2011b). 
 
I tentativi variano nella loro intenzione di morire e nei livelli di letalità, infatti, secondo 
Shneidman (1985), coloro che fanno tentativi non seri (para suicidi) si distinguono dai 
tentativi seri; i para suicidi possono cercare aiuto piuttosto che la morte. Il loro atto è 
destinato a trasmettere un messaggio agli altri e il loro scopo è quello di migliorare la 
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propria vita, non di morire. In alternativa, i tentatori seri hanno un forte desiderio di morire 
(Levinger et al., 2016). 
Possiamo affermare dunque che il tentativo di suicidio non è esclusivamente un’azione 
effettuata dal paziente con l’intento di morire, ma il tentamen suicidale può essere anche 
un grido d’aiuto, un atto dimostrativo o addirittura un atto provocatorio (Barberi et al., 
2009). Per esempio l’atto di tagliarsi le vene è spesso associato a un azione dimostrativa; 
non ci si può soffermare solo a ciò; anche il tagliarsi le vene può essere letale (Barberi et 
al., 2009). 
Le cause che portano l’individuo a eseguire un comportamento suicida che si può poi 
trasformare in tentativo di suicidio sono spesso multiple, si parla di “concatenazione di 
numerosi fattori” (UFSP, s.d.). 
Il tentativo di suicidio non è un’azione che viene svolta dalla persona da un giorno all’altro 
bensì quest’azione segue un percorso (Malizia, 2016). Prima vi è il periodo denominato 
ideazione di morte (Malizia, 2016). La persona inizia ad avere costantemente pensieri di 
morte, la morte risulta essere l’unica opzione ai problemi (Malizia, 2016). Il secondo 
passaggio riguarda intenzionalità suicidaria in questo caso l’adolescente o l’adulto in 
questione inizia a concretizzare questo pensiero frequente, per esempio, pensando alla 
morte che vorrebbe effettuare (Malizia, 2016). Successivamente l’individuo inizia a creare 
un vero e proprio progetto suicidale (Malizia, 2016). Infine, la persona arriva a tentare il 
suicidio (Malizia, 2016). 
Le persone che attuano un tentativo di suicidio sono ad altissimo rischio di ripetere tale 
azione, per questo è molto importante una presa a carico adeguata che prenda in 
considerazione ogni elemento e la concretizzazione di un percorso di prevenzione 
(Malizia, 2016). 
 

3.2.2. Epidemiologia 
All’anno in Svizzera si stimano dai 15'000 ai 20'000 tentativi di suicidi (''Ci sono troppi 
suicidi in Svizzera'', 2019). Oltre 200'000 persone in Svizzera hanno tentato il suicidio 
almeno una volta nella vita (UFSP, s.d.). Negli ultimi cinque anni in Svizzera tra le 214 
000 e le 259 000 persone hanno tentato il suicidio almeno una volta (Peter & Tuch, 2019). 
Il suicidio risulta essere la terza causa di mortalità in Svizzera dopo il cancro e le malattie 
cardiovascolari (OBSAN, s.d.). Nel nostro paese, la Svizzera, muoiono ogni giorno dalle 
2 alle 3 persone di suicidio non includendo il suicidio assistito (OBSAN, s.d.). A livello 
mondiale invece il suicidio risulta essere la seconda causa di decesso tra le persone tra 
i 15 ai 29 anni (Clayton, s.d.). 
Facendo riferimento all’ opuscolo nominato “Prevenzione di Suicidio: una guida per 
insegnanti e operatori sanitari” (2011) si può comprendere che i ragazzi adolescenti si 
suicidano più spesso delle ragazze adolescenti. Questo può essere spiegato dal fatto 
che le ragazze riescono a chiedere più facilmente aiuto, riuscendo anche ad avere la 
capacità di esprimere le proprie emozioni. I ragazzi invece tendono a essere più impulsivi 
e aggressivi (Bertolote, 2011). 
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Figura 1      Figura 2 
Tentativi di suicidio per età (OBSAN, 2019) (OBSAN, 2019) 

              
Facendo riferimento ai due grafici, si può osservare che i suicidi sono maggiormente 
presenti nella fascia d’età sopra gli 80 anni. Mentre nei giovani il suicidio risulta essere 
meno frequente (Peter & Tuch, 2019). Se nella classe d’età più anziana sono più frequenti 
i suicidi, nei giovani, invece, sono molto più frequenti i tentamen suicidali (Peter & Tuch, 
2019). 
Tra i metodi più utilizzati nel suicidio, di uomini e donne, vi sono l’impiccagione, il salto 
nel vuoto e l’utilizzo di armi da fuoco (OBSAN, 2019). Vi è una differenza tra donna e 
uomo. Se, infatti, gli uomini tendono a suicidarsi con metodi molto più violenti, le donne 
attuano il suicidio in metodi diversi e quindi meno violenti (OBSAN, 2019). Un ulteriore 
metodo di suicidio è l’auto avvelenamento. La maggior parte delle overdosi coinvolge 
farmaci prescritti con tranquillanti e sedativi minori che sono i più comunemente usati 
(OBSAN, s.d.). Gli analgesici non oppiacei sono ora usati più spesso di tranquillanti e 
sedativi minori e, di solito, non sono stati prescritti (paracetamolo per esempio).  
Nel 1970 si è notato un aumento di morte causata da overdose di paracetamolo (Hawton 
& Catalan, 1982).  Il paracetamolo può andare a danneggiare gravemente il fegato se 
preso in dosaggi elevati (Hawton & Catalan, 1982). 
Metodi quali l’autolesionismo e severe intossicazione da alcool possono essere un altro 
metodo di tentativo di suicido (Hawton & Catalan, 1982). 
 

3.2.3. Fattori di rischio e fattori protettivi 
È importante educare correttamente il personale sanitario nel rilevare precocemente i 
fattori di rischio (de Abreu KP et al., 2010). 
 
I FATTORI DI RISCHIO 

• Disturbi psichiatrici 
Depressione: 
La persona che soffre di depressione endogena vive costantemente in una condizione di 
tristezza e disperazione (Gaston & Gaston, 1997). In queste situazioni l’idea di morte è 
presente e diventa un desiderio incessante e ossessivo fino ad arrivare a cercarla con 
ogni mezzo (Gaston & Gaston, 1997). La depressione va a influenzare i contenuti del 
pensiero. Vi è una perdita di speranza che dà l’impressione al paziente che non vi è 
nessun aiuto (Michaud & Bonsack, 2017). Questa visione pessimistica porta l’individuo a 
pensare al suicidio come l’unica opzione e soluzione possibile (Michaud & Bonsack, 
2017). 
La persona che ne soffre inizia ad avere pensieri negativi (Gaston & Gaston, 1997).  Vi 
è un’alterazione della coscienza del proprio corpo che porta la persona depressa a 
sentirsi appesantito o addirittura morto (Gaston & Gaston, 1997). Tutto ciò porta la 
persona a diversi atteggiamenti tra cui la ricerca della morte come liberazione dalla 
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sofferenza, una ricerca della morte come espiazione della propria colpa (Gaston & 
Gaston, 1997). Inoltre i vissuti di colpa, di rovina, e il grave abbassamento dell’autostima 
(che compaiono in questa patologia) costituiscono un terreno favorevole per la comparsa 
di azioni autosoppressive, alle quali possono seguire azioni suicidarie (Drigo et al., 1993). 
Secondo alcune ricerche il 50-60% dei suicidi presentati, la persona in causa aveva 
sintomi depressivi al momento dell’atto suicidario e solo poche persone beneficiavano di 
un trattamento adeguato (Michaud & Bonsack, 2017). Ecco che dunque prevenire, 
diagnosticare e trattare la depressione è uno dei modi per prevenire il suicidio (Michaud 
& Bonsack, 2017). 
 
Psicosi: 
Il rischio suicidale è molto più elevato nel primo anno, dopo un primo episodio psicotico 
(Michaud & Bonsack, 2017). 
 
Schizofrenia: 
È un disturbo ad alto rischio di suicidio, il gesto suicidale per queste persone appare 
imprevedibile e improvviso, viene effettuato con modalità drammatiche e bizzarre spesso 
causate dai disturbi deliranti e allucinatori (ad esempio voci che ordinano al paziente di 
defenestrarsi per raggiungere Dio) (Drigo et al., 1993).  
Dopo un episodio psicotico tanti elementi possono aumentare il rischio suicidale 
(Michaud & Bonsack, 2017). La scomparsa dei sintomi positivi, dell’allucinazione e del 
delirio, il confronto con la realtà e le conseguenze dell’episodio psicotico (Michaud & 
Bonsack, 2017). 
 
Disturbi di personalità: 
Lo stile della personalità può ugualmente mettere in risalto in maniera importante i motivi 
e la forma di tentativo di suicidio (Michaud & Bonsack, 2017). 
Il disturbo di personalità borderline rappresenta un caso a parte rispetto agli altri disturbi 
della personalità (Michaud & Bonsack, 2017). Questo disturbo è l’unico in cui il tentativo 
di suicidio rappresenta un criterio diagnostico (Michaud & Bonsack, 2017). 
I disturbi della personalità di tipo borderline si manifestano a causa di un instabilità degli 
affetti e una predominanza agli affetti negativi, spesso un sentimento d’abbandono 
(Michaud & Bonsack, 2017). Vi sono anche sintomi di natura relazionale come conflitti 
interpersonali (Michaud & Bonsack, 2017). Le persone che soffrono di questo disturbo 
hanno relazioni tipicamente caotiche e instabili e presentano una difficoltà identitaria, che 
si manifesta con cambiamenti frequenti di credenza e d’interessi (Michaud & Bonsack, 
2017).Questa patologia si manifesta con dei comportamenti impulsivi, principalmente 
sotto forma di comportamenti autolesionistici (Michaud & Bonsack, 2017). I pazienti che 
hanno un disturbo di personalità di tipo borderline presentano al minimo 3 tentativi di 
suicidio durante la loro vita (Michaud & Bonsack, 2017). 
 
Disturbo bipolare: 
Il disturbo bipolare è una malattia psichiatria frequente e spesso cronica (Michaud & 
Bonsack, 2017). Il termine bipolare descrive i due stati emozionali: la depressione e lo 
stato maniacale (Michaud & Bonsack, 2017). L’evoluzione del disturbo bipolare è 
caratterizzata da episodi a due poli; nell’episodio depressivo la persona è depressa, 
senza speranza, pessimista e continua ad avere pensieri negativi (Michaud & Bonsack, 
2017). Mentre nell’episodio maniacale la persona è iperattiva, ha un pensiero accelerato, 
è loquace e si mette in situazioni di rischio (Michaud & Bonsack, 2017). 
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In particolar modo il rischio suicidale in questa patologia è maggiormente elevato all’inizio 
della malattia (Michaud & Bonsack, 2017). In questa fase la persona è confrontata con 
un’esperienza nuova della malattia psichica; la sua immagine è totalmente rimessa in 
questione. Il primo episodio depressivo o maniacale altera le relazioni e minaccia la 
posizione sociale (Michaud & Bonsack, 2017). 
Il rischio suicidale nei pazienti affetti da disturbo bipolare è elevato anche durante gli 
episodi depressivi o misti (Michaud & Bonsack, 2017). In questi periodi la persona ha una 
perdita di piacere, perde il senso e, in questo caso, le condotte suicidarie sono frequenti 
(Michaud & Bonsack, 2017).  
Anche la fase maniacale aumenta il rischio di suicidio. In questo periodo la persona è 
confrontata con conseguenze a livello relazionale e professionale, finanziario e giuridico 
per i suoi comportamenti inadeguati (Michaud & Bonsack, 2017). 
 
Abuso di sostanze: 
L’uso di sostanze aumenta il rischio di passaggio all’atto suicidario (Michaud & Bonsack, 
2017). Il rischio suicidario aumenta in funzione del numero di sostanze consumate 
(Michaud & Bonsack, 2017). L’alcol può essere utilizzato per favorire l’atto suicidario, non 
si deve quindi banalizzare un tentativo di suicidio effettuato in un paziente che ha 
consumato alcol (Michaud & Bonsack, 2017). 

• Precedente tentativo di suicidio 
Tra il 20% e il 50% delle persone che effettuano un tentamen hanno fatto un tentativo di 
suicidio in passato (Roberts & Yeager, 2009).  
Le ragioni del perché le persone ripetono tali comportamenti sono spesso non chiare 
(Hawton & Catalan, 1982). Molti pazienti non dispongono di coping efficaci da utilizzare 
per affrontare conflitti e difficoltà (Hawton & Catalan, 1982). Altre persone invece tentano 
il suicidio per affrontare sentimenti di tensione intollerabili (Hawton & Catalan, 1982). 

• Sfera sociale 
Bullismo: 
Il bullismo è definito come aggressività o comportamento deliberatamente dannoso tra 
pari, che è ripetuto nel tempo e comporta uno squilibrio di potere in relazione alla forza 
fisica o alla popolarità, rendendo difficile per la vittima difendersi (Shain, 2016). Il bullismo 
può essere diretto-fisico (ad esempio aggressione), diretto-verbale (ad esempio minacce, 
insulti), indiretta-relazionale (ad esempio l'esclusione sociale, la diffusione di voci), e il 
cyber bullismo (Shain, 2016). 
Il bullismo risulta essere un forte fattore di rischio negli adolescenti, oltre che per i tentativi 
di suicidio anche per lo sviluppo di disturbi mentali (Shain, 2016). 
 
A livello sociale anche la disfunzionalità in famiglia, il rendimento scolastico basso e 
l’isolamento sociale possono aumentare il rischio di suicidio (Drigo et al., 1993). 
 
Stato civile: 
La vedovanza, il divorzio e l’emigrazione sono fattori di rischio rispetto al tentativo di 
suicidio (Drigo et al., 1993). 
 
Professione: 
Secondo alcuni studi vi sono determinati lavori che aumentano il rischio di suicidio 
(Michaud & Bonsack, 2017). Il militare, il poliziotto, il soccorritore, il personale medico 
infermieristico, in questi mestieri vi è un accesso facilitato a mezzi letali come armi da 
fuoco e medicamenti (Michaud & Bonsack, 2017). 

• Eventi stressanti 
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La rottura di una relazione o la perdita del lavoro sono un forte fattore di rischio del 
tentativo di suicidio (Drigo et al., 1993). 

• Utilizzo di internet 
L’uso patologico di internet può, senz’altro, essere un fattore di rischio del tentativo di 
suicidio (Shain, 2016). L’uso frequente di videogiochi e internet è stato associato ad un 
aumento di depressione e di idee suicidali (Shain, 2016). 

• Storia familiare 
Una storia familiare influenzata da suicidio, da depressione o da altre malattie 
psichiatriche, da abuso sessuale e/o fisico risulta essere un ulteriore fattore di rischio 
(Shain, 2016). 

• Momenti della giornata 
Si è constatato che i momenti più pericolosi, e quindi ad alto rischio suicidale, sono le 
prime ore del mattino in quanto in questa fase della giornata vi è un abbassamento del 
tono dell’umore (Gaston & Gaston, 1997). 

• Strumenti pericolosi 
Avere a disposizione diretta metodi di suicidio è un fattore di rischio (es. avere un’arma 
da fuoco a casa). 

• Genere 
Le donne sono più a rischio di compiere un tentativo di suicidio mentre gli uomini sono 
maggiormente a rischio di completare l’atto auto-soppressivo (Drigo et al., 1993) 

• Età 
Il suicidio è più frequente nella popolazione anziana mentre il tentativo di suicidio è molto 
più diffuso nei giovani (Drigo et al., 1993) 

• Aspetti biologici 
Nei soggetti che hanno effettuato un tentamen suicidale è stato rilevata una 
concentrazione bassa di serotonina nel Sistema Nervoso (Drigo et al., 1993). 

• Farmaci antidepressivi 
Alcuni studi mostrano che vi è un aumento di rischio suicidale correlato all’uso di 
antidepressivi, altri studi, invece, non mostrano alcuna correlazione (Michaud & Bonsack, 
2017). L’antidepressivo viene somministrato per il trattamento dell’ episodio depressivo 
ma bisogna comunque fare molta attenzione quando si inizia tale terapia (Michaud & 
Bonsack, 2017). È importante informare il paziente sull’uso di antidepressivi, andando a 
riferire che potrebbe sentire agitazione o tensione interna soprattutto i primi giorni, e 
informarlo sull’importanza di chiedere aiuto in urgenza se le idee suicidare diventano 
presenti in modo persistente (Michaud & Bonsack, 2017). 
Dei trattamenti ansiolitico e sedativi (benzodiazepine) possono essere introdotti in 
associazione alla terapia antidepressiva se l’ansia e la tensione sono troppo importanti 
(Michaud & Bonsack, 2017). Anche il litio ha dimostrato una certa efficacia in caso di 
depressione resistente e severa, in quanto permette di diminuire la suicidalità a lungo 
termine (Michaud & Bonsack, 2017). 
 

• Pandemia Covid-19 
Il periodo pandemia che stiamo vivendo ormai da un anno, caratterizzato da isolamento 
sociale, distanziamento sociale e molte restrizioni, può essere un ulteriore fattore di 
rischio di suicidio nei giovani (Hoekstra, 2020). Con la pandemia, la popolazione è stata 
costretta a rimanere più tempo nella mia propria casa. Per questo motivo molte persone 
sono state esposte maggiormente a violenza fisica e/o sessuale (Hoekstra, 2020).  
Anche il danno economico causato dalla crisi può portare a un aumento dei tassi di 
suicidio (Hoekstra, 2020). Per poter confermare questo fenomeno non si hanno ancora 
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dati empirici disponibili sulle conseguenze della crisi COVID-19 su bambini, adolescenti 
e adulti con disturbi mentali (Hoekstra, 2020). 
Se, da una parte, il periodo della recente e attuale pandemia globale è un fattore di rischio 
per il suicidio, d’altra parte, si sostiene che la chiusura delle scuole ha portato a una 
minore pressione scolastica e sociale ed a una riduzione dei conflitti tra pari e bullismo 
(Hoekstra, 2020). Questo può avere un impatto positivo sul benessere di alcuni 
adolescenti vulnerabili e, forse, può portare a una diminuzione dei tassi di suicidalità 
correlato al bullismo (Hoekstra, 2020). 
 
FATTORI PROTETTIVI 
Per ridurre il rischio elevato di suicidio si tende a diminuire i fattori che ne aumenterebbero 
il rischio e aumentare i fattori protettivi (Roberts & Yeager, 2009). 
I fattori protettivi sono: un grado di soddisfazione della propria vita, una buona abilità di 
coping, un supporto sociale, una buona capacità di realtà e una buona relazione 
terapeutica (Roberts & Yeager, 2009). 
Altri fattori protettivi sono, anche, vivere in coppia, avere la credenza, possedere dei 
progetti, disporre di strategie di adottamento già utilizzate e avere buone relazioni 
(Hawton & Catalan, 1982). 
 

3.2.4. Segnali precoci di crisi 
Possiamo affermare che il tentativo di suicidio nei giovani non può essere considerato un 
fulmine a ciel sereno in quanto nella maggior parte dei casi questo gesto rappresenta la 
fase terminale di una crisi (Adolescenti e suicidio, 1998). 
Contrariamente ai fattori di rischio, i segnali d’allarme sono di natura soggettiva (Michaud 
& Bonsack, 2017). In altri termini i segnali d’allarme di suicidio sono il primo segno che 
indica un rischio di suicidio nel breve termine (minuti, ore o giorni) (Michaud & Bonsack, 
2017). 
I segnali precoci di un tentativo di suicidio sono: un evento precipitante, particolarmente 
stressante ad esempio la perdita di un familiare, un fallimento in ambito lavorativo o 
sentimentale (Michaud & Bonsack, 2017). In questa situazione è il comportamento della 
persona che fa precipitare l’evento, ad esempio, facendo uso di sostanze stupefacenti o 
alcool (Michaud & Bonsack, 2017). 
Un ulteriore segnale precoce di crisi riguarda gli stati affettivi intensi come la depressione, 
la disperazione, la rabbia, l’ansia (Roberts & Yeager, 2009). 
Un altro segnale sono cambiamenti del comportamento della persona, tendenzialmente 
osservabile dagli altri (Roberts & Yeager, 2009). 
La persona inoltre potrebbe in modo diretto o indiretto riferire discorsi che suggeriscono 
che sia prossimo al suicidio (Roberts & Yeager, 2009).In modo diretto s’intende che il 
soggetto acquista strumenti pericolosi come armi da fuoco, oppure inizia a sistemare i 
propri affari in sospeso (Roberts & Yeager, 2009). In modo indiretto, la persona potrebbe 
presentare un deterioramento nei rapporti lavorativi o sociali (Roberts & Yeager, 2009). 
Il soggetto in questione potrebbe presentare comportamenti distruttivi nei confronti di sé, 
come l’aumento dell’assunzione di alcol, una perdita di controllo con rabbia e 
comportamenti auto-lesivi (Roberts & Yeager, 2009). 
Tra i segnali d’allarme vi è anche il parlare o minacciare di uccidersi, o scrivere di morte 
(Kennebeck & Bonin, 2020). 
Altri segnali d’allarme possono essere la disperazione, la rabbia, la ricerca di vendetta, 
l’agire con imprudenza o mettere in atto comportamento a rischio, il sentirsi intrappolati 
(senza via di uscita), il ritiro (famiglia, a livello sociale), l’ansia, l’agitazione, l’insonnia o 
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ipersonnia, cambiamenti dell’umore importanti e la perdita di significato e scopo nella vita 
(Michaud & Bonsack, 2017). 
Un ulteriore segnale di disagio identificabile specialmente nell’adolescente è la 
banalizzazione (Adolescenti e suicidio, 1998).  L’adolescente potrebbe esprimere frasi 
come “voglio morire” e mostrare tristezza e pianto improvvisi, cambiamento del tono 
dell’umore (da riservato a euforico, da euforico a riservato), aumento o diminuzione 
dell’appetito, negligenza della cura dell’aspetto personale e dell’igiene, diminuzione della 
concentrazione, perdita d’interessi per il futuro e la perdita di speranza (Adolescenti e 
suicidio, 1998).  Quando questi comportamento persistono per almeno due - tre 
settimane allora la situazione è critica e bisogna, quindi, intervenire (Adolescenti e 
suicidio, 1998). 
 

3.2.5. Significato del tentativo di suicidio nell’adolescente 
L'obiettivo del suicidio è quello di fermare l'insopportabile dolore mentale (Levinger et al., 
2016). 
Vi sono due autori che hanno cercato di dare possibili significati al gesto suicidale (Drigo 
et al., 1993). 
Il primo autore, Durkheim, tiene conto dell’interazione che c’è tra la persona che attua il 
tentativo di suicidio e la società cui ne fa parte. Questo autore accenna come elemento 
importante il legame tra la persona e la società in cui vive (Drigo et al., 1993). Secondo 
Durkheim il suicidio può avere tre forme: il suicidio può essere egoistico (la persona non 
ha nessun tipo di relazione sociale, deve fare affidamento solamente a se stesso), 
altruistico (la persona è talmente coesa nel gruppo di cui fa parte tanto da dover 
eliminare i propri fini e scopi) oppure il suicidio può essere anomico (ossia il soggetto è 
protagonista di un profondo mutamento sociale, il suo mondo è distrutto) (Drigo et al., 
1993). 
Il secondo autore invece, Bacchler, tiene conto del legame tra la persona che attua il 
gesto e le persone a lui care. Secondo questo autore vi sono quattro tipi di suicidio: 
suicido per fuga (la persona tenta di fuggire da una situazione relazionale 
insopportabile), suicidio aggressivo (la persona attua il gesto suicidale per vendetta, 
ricatto), suicidio per sacrificio (finalizzato al raggiungimento di un valore trascendente), 
infine vi è il suicidio ordalico (gesti suicidari in cui la persona si espone al rischio di 
morire affrontando situazioni molto pericolose) (Drigo et al., 1993). 
 
Il tentativo di suicidio nel giovane nasce non tanto come volontà di morire bensì come un 
modo drammatico per chiedere aiuto, richiamare l’attenzione e l’affetto (Drigo et al., 
1993). I giovani che tentano il suicido non soffrono per forza di una patologia psichiatria; 
si osserva invece un’immaturità affettiva della persona e, quindi, un’incapacità a gestire 
e ad affrontare frustrazioni (Drigo et al., 1993). 
La rappresentazione di morte nella fase dell’adolescenza è diversa da quella dell’adulto 
(Drigo et al., 1993). Gli adolescenti vedono la morte come una trasformazione o un 
cambiamento di vita definito (Drigo et al., 1993). 
Facendo riferimento al libro “Crisi center”, Charmet sostiene che il tentativo di suicidio 
può avere intenzioni e significati differenti; i più frequenti risultano essere quelli 
comunicativi. Il tentativo di suicidio molto spesso sembra essere un messaggio rivolto 
alle persone più care al protagonista, quali i genitori (Charmet, 2004). Il compito consiste 
nel capire a chi è stato destinato il messaggio e aiutare il destinatario a capirne il 
significato (Charmet, 2004). 
Il tentativo di suicidio rappresenta i conflitti interni ed esterni che l’adolescente possiede 
e che non riesce ad esporre (Malizia, 2016). 
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Il tentativo di suicidio e il suicidio risultano essere delle azioni che i giovani adolescenti 
attuano in situazione di forte stress (Charmet, 2004). Gli adolescenti tendono a trovare la 
soluzione al dolore, alla sofferenza, all’angoscia nel tentativo di suicidio (Charmet, 2004). 
Charmet sostiene che la vergogna risulta essere una delle forti cause che porta 
l’adolescente a tentare il suicidio. Gli adolescenti, infatti, per una grande maggioranza, 
hanno affermato che tale azione era la modalità più adeguata per tutelarsi e non vivere 
l’esperienza della vergogna (Charmet, 2004). 
Se negli adulti ciò che spinge loro a tentare il suicidio può essere la depressione oppure 
la perdita della speranza e del senso, negli adolescenti non è affatto così (Charmet, 
2004). Infatti la maggior parte dei giovani arriva al punto di tentare il suicidio per la 
vergogna (Charmet, 2004). Facendo riferimento alla fase di vita dell’adolescenza bisogna 
infatti ricordare che questo periodo è caratterizzato dalla vergona (Charmet, 2004). È 
importante saper gestire quest’emozione; crescere infatti significa trovare una soluzione 
a questa emozione (Charmet, 2004). 
I primi anni di infanzia sono molto rilevanti nello sviluppo dell’adolescente (Charmet, 
2004). Infatti, secondo Ladame, l’adolescente che tenta il suicidio non ha potuto 
interiorizzare la sicurezza dalla propria madre. Di conseguenza questa mancanza di 
sicurezza porta il giovane a dipendere dagli altri, in quanto persona vulnerabile (Charmet, 
2004). 
L’atto suicida rappresenta un’azione rivolta contro il proprio corpo (Charmet, 2004). 
Questo fa comprendere come il giovane vive e percepisce il proprio corpo (Charmet, 
2004). Secondo Ladame infatti gli adolescenti suicidi considerano il corpo qualcosa che 
non appartiene loro (Charmet, 2004). 
Bisogna prendere in considerazione il fatto che il tentativo di suicidio è una morte non 
raggiunta (Malizia, 2016, p. 209). Per motivi di strumenti inadeguati oppure per altri motivi 
il giovane non è riuscito a raggiungere ciò che desiderava, in parte, ossia la morte. Questo 
ci fa comprendere che in fondo il giovane adolescente che tenta il suicidio possiede una 
parte inconscia di voglia di vivere o di sopravvivere (Malizia, 2016, p. 209). 
La rappresentazione di morte dell’adolescente è diversa da quella dell’adulto; il giovane 
vive la morte come una transizione verso un’altra realtà (Adolescenti e suicidio, 1998). 
L’idea suicidaria quindi l’avere idee di morte è un processo evolutivo presente in tutti gli 
adolescenti (Adolescenti e suicidio, 1998). 
L’intenzione suicidaria, ossia il progettare di mettere in atto il suicidio, nell’adolescente è 
qualcosa difficile da identificare in quanto il giovane potrebbe manifestare il disagio, per 
esempio esprimendo frasi “vorrei andare a dormire e non svegliarmi più” (Adolescenti e 
suicidio, 1998). 
L’adolescente che tenta il suicido cerca, attraverso questo gesto, di trasmettere alle 
persone che gli stanno accanto che sta soffrendo e che si sente impotente (Adolescenti 
e suicidio, 1998). Il tentativo di suicidio è un’incapacità di comunicare con gli altri 
(Adolescenti e suicidio, 1998). Tale gesto, nel giovane deve essere preso in 
considerazione anche in termini di aggressività; questa aggressività che probabilmente 
sarebbe rivolta all’esterno viene rivolta su stesso (Adolescenti e suicidio, 1998). 
L’adulto considera il suicidio, invece, come unica possibilità per mettere fine alla propria 
sofferenza (Michaud & Bonsack, 2017). Il giovane non effettua un azione simile per il 
desiderio di morire bensì per il desiderio di una vita differente (Michaud & Bonsack, 2017). 
Dopo un evento così acuto come il tentativo di suicidio si dovrebbe attuare “un’autopsia 
psicologica” quindi cercare di comprendere la causa del perché il giovane ha tentato di 
morire. Bisogna sapere infatti che dopo un evento del genere la vita del giovane subisce 
delle modifiche indelebili (Charmet, 2004). 
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4. RICERCA 
4.1. Ricerca sul campo 

Nella mia ricerca ho effettuato un campionamento di 9 partecipanti. I soggetti erano 8 
infermieri e 1 medico che lavorano presso l’Organizzazione SocioPsichiatrica di 
Mendrisio. I partecipanti presentano caratteristiche diverse; era mia intenzione, infatti, 
intervistare alcuni infermieri che dispongono di un’esperienza lavorativa di circa 4/5 anni 
e altri infermieri con una larga esperienza lavorativa, circa una decina di anni. Un'altra 
caratteristica è il genere; ho infatti deciso di intervistare alcuni infermieri di genere 
maschile altri invece di genere femminile. Una differenza presente nei partecipanti 
riguarda l’età. Principalmente 7 interviste sono state poste ad infermieri che lavorano 
presso la struttura Adorna all’OSC, 1 infermiere che lavora presso la struttura 
Quadrifoglio ed infine 1 intervista effettuata ad un’infermiera e ad un medico che lavorano 
presso l’Home Treatment, ossia la gestione acuta del paziente direttamente presso il suo 
domicilio come alternativa all’ospedalizzazione presso la Clinica Psichiatrica cantonale  
(''Home treatment - OSC'', s.d.). 
 

4.2. Metodologia di ricerca fenomenologica 
Nella ricerca qualitativa il primo passaggio fondamentale consiste nel creare degli schemi 
di codifica atti ad evidenziare i dati più importanti tramite delle categorie (Polit & Beck, 
2014). Personalmente ciò che ho effettuato, prima ancora di effettuare le interviste, è 
stato identificare delle macrocategorie da cui poi sono emerse le domande per le 
interviste. Le categorie, dette anche aree di indagine, sono correlate ai temi che ho 
deciso di analizzare nel corso della ricerca e corrispondono agli argomenti che ho 
indagato in ogni intervista. Essi sono: 

- Segnali precoci del tentativo di suicidio; 
- Fattori di rischio del tentativo di suicidio; 
- Bisogni dell’utente; 
- Interventi da attuare nella fase acuta; 
- Interventi da attuare nella fase cronica, in un’ottica di prevenzione; 
- Ruolo infermieristico nella gestione degli utenti che hanno effettuato un tentamen 

suicidale; 
- Contatti con il paziente dopo la dimissione; 
- Tentativo come atto dimostrativo e atto fatale; 
- Vissuto dei curanti: implicazioni psicologiche e difficoltà; 
- Presa a carico dei caregivers; 

Vi sono tre metodi per analizzare i dati di una ricerca fenomenologica: secondo Colaizzi, 
Van Kaam e di Giorgi. 
Ho seguito il metodo di Colaizzi per analizzare i dati, metodo che consiste nel descrivere 
il vissuto esperienziale dei partecipanti, raccogliere le descrizioni dei partecipanti 
sull’esperienza vissuta, leggere le descrizioni, estrarre le affermazioni significative, 
articolare il significato di ogni affermazione significativa, raggruppare i significati in gruppi 
di temi ed effettuare una descrizione (Polit & Beck, 2014). 
 

4.3. Analisi delle interviste 
In questo capitolo verranno analizzate le interviste assegnate agli infermieri e le domande 
poste. Ogni sotto capitolo rappresenterà la domanda dell’intervista e le informazioni che 
sono emerse. 
Come si potrà osservare, ho deciso di estrarre le affermazioni delle interviste che mi sono 
sembrate utili e opportune per l’analisi.  
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4.3.1. Identificazione dei segnali precoci in un soggetto che ha effettuato un 
tentativo di suicidio 

In 2 interviste su 9 è emerso che non sempre sono presenti segnali precoci che 
permettono di identificare un rischio elevato di suicidio nell’utente. 
 
“Secondo me quando uno vuole davvero attuare un suicidio non ci sono segnali precoci. 
È vero che magari prima qualche segnale di malessere, di sofferenza, o stato depressivo 
… No forse mi sono espressa male: ci sono di sicuro dei segnali ma che poi riesci a 
prevedere secondo me no. Perché secondo me le persone che lo vogliono fare sono 
decise a farlo.” 
 
“Non sempre… non è detto. Magari … ci fossero dei segnali.”  
 
In 4 interviste emerge il contrario: secondo tali partecipanti è possibile, infatti, identificare 
segnali precoci che permettono di rilevare il rischio suicidale nel paziente. 
“Secondo me i segnali precoci ci sono …” 
“Secondo me sì, nella mia esperienza ho visto che ci sono dei segnali …” 
“si è possibile identificare segnali, segnali di aiuto …” 
“ci sono in ogni caso dei segnali precoci anche piuttosto chiari.” 
 
4 interviste su 9 fanno emergere come segnale precoce di rischio suicidale la 
dichiarazione espressa dal paziente di voler morire. 
“spesso dichiara di voler porre fine alla sua vita o magari arriva già al ricovero che ha già 
fatto un tentativo, e dichiara di volerne fare altri e di essere magari, come dire, pentito di 
non esserci riuscito.” 
“… magari te lo dice che vuole morire, magari ti dice anche come vorrebbe morire” 
“E poi ci sono tutti quei casi dove te lo dicono, dove lo fanno però ti chiamano.” 
“… ti verbalizzano un malessere.” 
 
2 interviste riconoscono come segnali precoci di rischio suicidale gli atteggiamenti del 
paziente quali saldare i propri debiti in sospeso, salutare i propri familiari ed infine 
regalare oggetti personali. 
 
“sistemando tutto quello che concerne la loro privata (che ne so: hai dei debiti? saldano 
i debiti,,, piuttosto che salutano persone che non stanno più sentendo da tanto, piuttosto 
che vanno a trovare il figlio che non sentono da due anni) si muovono in maniera come 
se avessero sistemato tutte quelle cose risolte nella loro vita che però non ti fanno 
presagire un vero rischio di suicidio” 
 
“Potrebbe anche essere che chiama ai parenti per salutarli … o che magari iniziano a 
regalarti i propri oggetti. Ehm, è quello ... in sé un cambiamento dello stato emotivo 
importante che può essere stia meglio ma poi devi fare anche attenzione perché magari 
non è neanche così.” 
 
2 interviste su 9 fanno emergere come segnale precoce di rischio suicidale elevato 
l’assenza di progettualità nel futuro. 
“… il paziente non manifesta una progettualità verso il futuro …” 
“Un segnale precoce può essere assenza di progettualità nel futuro.” 
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In 2 interviste emerge come segnale precoce del tentativo di suicidio le idee suicidali 
con o senza progettualità: 
“quello che cerchi di indagare è se si tratta di un pensiero generale, nel senso che in quel 
momento la sofferenza è talmente tanta che non ce la fanno più a vedersi in una 
prospettiva di vita o se per caso hanno già immaginato o addirittura progettato come farlo. 
Questo ti da un po’ il livello della pericolosità immediata oppure non immediata, nel senso 
un pensiero generale, quello che viene chiamato un’idea di morte, fa capire lo stato 
depressivo e lo stato in cui si trova il paziente, ma se c’è una progettualità diventa già 
una cosa importante. Se poi ti dice anche che il treno che passa più veloce è il treno 
merci alle ore tot a quel punto il segnale di allerta è molto alto.” 
 
“il desiderio che accada la morte può essere passivo, la persona si aspetta che succeda 
un evento che ponga fine alla vita e questo evento può essere un incidente o una malattia 
dove quindi non c’è la volontà del soggetto di intenzionalmente suicidarsi, oppure 
l’ideazione suicidale può prendere la forma di un pensare per raggiungere l’obiettivo…” 
 
2 interviste su 9 fanno emergere che il gesto del tentamen è considerato molto 
imprevedibile. 
“a volte proprio nel momento quando meno te lo aspetti.” 
“la grande difficoltà del tentamen suicidale è una quota significativa di imprevedibilità, 
però ci sono in ogni caso dei segnali precoci anche piuttosto chiari.” 
 
2 interviste fanno emergere come segnale d’allerta precedenti tentativi. 
“dall’anamnesi puoi capire se è una persona che ha già avuto tentamen in precedenza 
… quindi se è una persona che magari potrebbe ripetere tale azione …” 
“Tanto fa anche se c’è una storia di tentamen, per cui se una persona ha già fatto altri 
tentamen e se questi erano dimostrativi.” 
 
Un partecipante evidenzia che il cambiamento inaspettato del paziente può essere 
considerato un segnale precoce.  
“una persona che è solitamente ritirata in camera, persona astenica e da un punto in 
bianco ti chiede di fare una passeggiata … ecco non sarei molto tranquilla” 
 

4.3.2. Fattori di rischio del tentativo di suicidio negli adolescenti e negli adulti 
Una buona parte degli intervistati (6 su 9) identifica come fattore di rischio rispetto al 
tentativo di suicidio una storia familiare e una fragilità familiare. 
“I figli dei genitori suicidi sono più propensi al suicidio.” 
“Oltre alla anamnesi familiare …” 
“Secondo me, una situazione familiare sociale molto disagevole, quindi rapporti con 
genitori oppure con il compagno.” 
“Magari anche una fragilità familiare, un qualcosa che dall’altra parte non mi sento accolto 
e sentito.” 
“il fatto di avere magari affrontato una situazione conflittuale o un divorzio” 
“storia familiare di tentativi suicidali.”  
 
4 interviste su 9 citano come fattore di rischio importante nel suicidio la depressione. 
“… è che hai una fase in cui il paziente è fortemente depresso e quindi non ha spinta 
vitale, è un paziente che sta a letto, è un paziente che non ha voglia di mangiare, di 
vedere nessuno né tanto meno di vedere la luce, quindi sta in camera con le tende 
abbassate. Quando il farmaco inizia a fare effetto e tu vai ad agire e il paziente va a 
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migliorare e così anche il suo tono dell’umore, il paziente risale un pochino e ha un 
pochino di spinta vitale e quindi forza di poter fare le cose però è proprio quello il momento 
più rischioso e pericoloso perché ha riacquisito le forze e la consapevolezza di quello che 
è successo.” 
“la depressione è una patologia che porta in sé un rischio suicidale importante.” 
“a livello di patologie psichiatriche tutte le depressioni sono un fattore di rischio” 
“Una situazione di depressione invece può essere una serie di eventi, non traumatici in 
modo oggettivo, che per la persona sono indice di emozioni negative.” 
 
2 partecipanti identificano l’età adolescenziale come un fattore di rischio. 
“L’adolescenza, come età fragile caratterizzata da delusioni amorose.” 
“Mentre beh … come dicevamo prima gli adolescenti sotto la pressione della scuola, dello 
studio, sotto il bullismo, tutti questi aspetti che non sono persone che arrivano ricoverate 
in clinica ma che comunque nella società troviamo. I ragazzi sottoposti a bullismo hanno 
comunque un alto livello di rischio suicidale. Nella nostra società si vede molto, la 
Svizzera, tra l’altro, è una delle nazioni con il più alto suicidio giovanile di ragazzi che non 
hanno mai avuto a che fare con la psichiatria e magari neanche con uno psicologo.” 
 
Un partecipante invece sostiene il contrario; rispetto l’età evolutiva, infatti, il partecipante 
fa emergere l’età anziana come età più a rischio del tentativo di suicidio. 
“l’età anziana coniugata o con lo stato di essere single e che fa uso di alcool aumenta il 
rischio al suicidio in condizioni di malessere, se poi c’è una familiarità il rischio maggiore.” 
 
In particolar modo in due interviste, emerge che l’impulsività, caratterizzante il periodo 
dell’adolescenza, è considerato un fattore di rischio. 
“per esempio gli adolescenti sono molto a rischio suicidale perché hanno una attenta 
impulsività, nel senso che, dal momento in cui decidono al momento in cui lo fanno 
trascorre poco tempo e quindi c’è meno possibilità di riuscire a leggere i segnali e poter 
intervenire” 
“Anche l’impulsività nei giovani sicuramente è un fattore che può avere un peso.” 
 
2 interviste fanno emergere che l’evento traumatico quale un lutto, una separazione 
può essere considerato un forte fattore di rischio rispetto al tentativo di suicidio. 
“Un altro fattore di rischio può essere un evento traumatico che può essere una 
separazione, un litigio, un handicap.” 
“Poi invece negli adulti anche li l’evento traumatico che può essere un lutto, la perdita del 
lavoro, una situazione di impotenza di fronte ad una situazione, un fallimento che può 
essere di una ditta industriale.” 
 
Alcuni intervistati (2 su 9) riferiscono che lo stato economico risulta essere un forte 
fattore di rischio rispetto al suicidio. 
“un esempio può essere un’attività che è fallita, la persona si ritrova a ricoprire tanti debiti 
e non sa come risolvere la situazione.” 
‘’Tra i fattori di rischio può esserci lo stato economico’’ 
 
¨2 interviste su 9 fanno emergere come fattore di rischio le dispercezioni uditive e/o 
visive. 
“Così anche con i pazienti schizofrenici piuttosto che comunque problemi a livello di 
dispercezioni uditive e visive.” 
“voci denigratorie tipo imperative, per esempio, paziente psicotico.” 
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A livello più teorico, 1 partecipante fa emergere come fattore di rischio la presenza di 
un’arma da fuoco in casa. 
“Un altro fattore di rischio è possedere armi da fuoco in casa o comunque strumenti 
pericolosi sia per il metodo rapidissimo sia per il fatto che lì accessibile.” 
 
In 3 interviste riguardano è emerso che i disturbi di personalità sono considerati un 
fattore che può aumentare il rischio di effettuare un tentativo di suicidio. 
“Alcune di queste persone (soggetti con disturbi della personalità) ricorrono ad un 
tentamen nel tentativo di chiedere un aiuto, si chiamano anche agiti appellativi perché è 
un appello che fa solo, che non lo dice con il dialogo, ma lo fa agendo … allora finiscono 
in pronto soccorso e si procurano gli aiuti però a volte può essere tardi, può essere che 
hanno calcolato male le modalità con cui hanno provato a chiedere aiuto.” 
“… disturbo di personalità di border … fanno questi agiti autolesivi, richieste di aiuto che 
poi magari alla fine muoiono …” 
“persone che soffrono di un disturbo d’emotività come un disturbo borderline, o magari 
chi ha una problematica con il gioco d’azzardo … quindi con dei tratti di personalità legati 
all’impulsività e quindi a perdere il controllo.” 
 
In particolar modo, 1 partecipante ha evidenziato che il disturbo di tipo bipolare può 
aumentare più di tutti il rischio suicidale. Il paziente affetto da disturbo di tipo bipolare 
presenta tre fasi durante il decorso della malattia: ipermania, mania e ipomania. In ogni 
fase vi è un rischio di suicidio per determinate cause. 
“in un paziente in stato maniacale il rischio suicidale non è legato generalmente al 
desiderio di porre fine alla propria vita, ma sono degli incidenti (tra virgolette) che capitano 
perché il paziente si sente superiore e quindi si mette a rischio. Un esempio estremo di 
un paziente maniacale, che è convinto di essere super e di poter sopravvivere a tutto, 
potrebbe dimostrarlo decidendo di mettersi in mezzo ai binari e dire che lui è in grado di 
fermare questo treno…” 
 
2 interviste fanno emergere la solitudine come fattore di rischio del tentativo di suicidio 
sia nell’adolescente che nell’adulto. 
“quindi non vedere la via di uscita in una situazione critica che può essere un evento 
traumatico in cui non ha nessuno a cui aggrapparsi e tirarsi fuori, oppure senza l’evento 
traumatico si sente proprio solo.” 
“nel senso che se una persona ha una rete esterna solida può essere un aiuto per non 
compiere un atto suicidale, mentre se una persona è da sola e avrà i suoi motivi per non 
stare bene quindi per esempio ha perso il lavoro, non ha nessuno si sente perso … se 
magari invece ha una rete esterna che non per forza sia la famiglia può anche essere 
altro … può anche essere meno a rischio” 
 
1 intervista su 9 cita in modo approfondito il tema dei social network e dei videogames 
come fattore di rischio di tentativo di suicidio nei giovani adolescenti. 
“È fortissimo il meccanismo che c’è del download dell’energia di vita: come se nel ragazzo 
non esistesse il game over, gioco finito ma dal momento in cui tu hai esaurito questa vita 
poi rinasci … nel senso che nel videogioco funziona così dal momento in cui esaurisci la 
tua energia di quella vita li riparte il gioco … quindi quasi una mancata coscienza. Spesso 
i ragazzi non hanno la concezione della fine anche nel suicidio che mettono in atto. 
Spesso non è la fine di tutta la vita, è la fine di qualcosa di doloroso che per loro 
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mentalmente non corrisponde alla cessazione dell’esistenza … è un meccanismo molto 
particolare … e quindi niente … anche i videogiochi subentrano.” 
 

4.3.3. I bisogni dell’utente dopo aver effettuato un tentativo di suicidio 
Nella gran parte delle interviste (4 su 9) emerge il bisogno di sicurezza che consiste 
nella messa in sicurezza del paziente e dell’ambiente che lo circonda con l’obiettivo 
principale di prevenire un ulteriore tentamen suicidale. 
“Sicuramente il primo bisogno che dobbiamo garantire e soddisfare è la messa in 
sicurezza del paziente e quindi scongiurare eventuali tentativi.” 
“Sicuramente poi devi metterlo in sicurezza.” 
“Bisogna metterlo in sicurezza oltre che rassicurare il paziente. Fondamentalmente viene 
data un’assistenza maggiore, qui da noi abbiamo l’assistenza intensiva in altri posti 
hanno altri metodi. Si controlla sempre che non ci siano stimoli particolari che non lo 
possano indurre a ripetere il gesto.” 
“in quei momenti fai un supporto e una sorveglianza” 
 
In 4 interviste su 9 emerge il bisogno di vicinanza inteso come la capacità del curante 
di stare accanto fisicamente e psicologicamente al paziente, non lasciarlo solo nella sua 
condizione e nella sua sofferenza. 
“… lo stare vicino anche quello tante volte è sufficiente, dipende poi sempre quello che 
vuole il paziente in quello momento. Se un paziente in quel momento non vuole esprimere 
le sue emozioni non devi per forza spingerlo a farlo e … soprattutto magari all’inizio non 
devi stare a parlare tanto di quello che è successo… sarà poi lui dopo 2 o 3 giorni ad 
esprimerlo … devi lasciare il tempo.” 
“ci sono alcuni utenti che non ne vogliono parlare e bisogna rispettare ciò, monitorando 
comunque il paziente per evitare che tale azione si ripeti.” 
“Di sicuro c’è un bisogno di accoglienza, anche se poi loro a volte non ti vogliono, essere 
lì con loro e far sentire che c’è una presenza.” 
‘”Lo stare insieme … non abbandonarlo, fare sentire al paziente che c’è qualcuno vicino, 
che non è solo.’” 
 
2 partecipanti su 9 indicano che un bisogno importante del paziente consiste nel 
comprendere il motivo della sua sofferenza, o perlomeno tentare di comprendere qual è 
il fattore che ha scatenato tale evento. 
“cercare di capire che cosa ha portato il paziente a compiere il gesto.” 
“poi piano piano cerchi di capire, secondo me, quello che ci sta dietro al gesto e alla 
sofferenza, e cercare di capire se si può trovare una soluzione che non per forza è 
farmacologica, che si … aiuta il farmaco … , ma poi c’è dietro tutto il lavoro da fare” 
 
1 intervista mostra l’importanza del bisogno di lavorare sul senso di colpa. 
“La persona sotto uno stimolo di solito (soprattutto se è un forte stimolo esterno) arriva a 
compiere l’atto suicidale non riuscendoci, è come se cambiasse l’ottica nel vedere quello 
che è successo e come sono andate le cose, quindi arriva a vergognarsi del suo gesto 
… . Quindi il discorso dell’accogliere il senso di colpa e cercare di dare una prospettiva 
invece di quello che potrà succedere nel futuro.’’ 
 
1 intervista fa emergere il bisogno di riconoscenza del dolore. 
‘”Magari spesso essere riconosciuti nel dolore perché spesso fanno tentamen dimostrativi 
per far capire il loro malessere” 
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Emerge da un partecipante che un bisogno del paziente consiste nel cercare di prendere 
consapevolezza di ciò che è successo. 
“Tanti pazienti si pentono di ciò che hanno fatto come se ci fosse uno scollegamento con 
sé stessi, magari preso dallo sconforto e dalla disperazione piuttosto che dalla rabbia 
fanno un qualcosa che sul momento non pensano e non si rendono conto delle 
conseguenze. Quindi in un primo momento si verifica come sta, se ha bisogno di parlare 
oppure no, e si cerca comunque di fargli capire che noi siamo qua per aiutarlo e non 
siamo qua per giudicare ciò che ha fatto.” 
 
Riguardo alla presa a carico dei familiari, 1 partecipante considera un bisogno del 
paziente quello di agganciare un rapporto con la famiglia. 
“Perché la famiglia tanto si preoccupa quanto poi si arrabbia e qui subentra un 
meccanismo che è molto critico a livello del rapporto familiare. Per esempio una mamma 
con dei figli 20enni che mette in atto un tentativo suicidale, e non ci riesce … benissimo 
… come la vede la famiglia? da una parte della serie menomale che non c’è la fatta ma 
dall’altra parte può avere una forte arrabbiatura perché dice ma come? noi siamo tuo 
marito e i tuoi figli e tu eri pronta a lasciarci così in questa situazione.” 
 

4.3.4. Interventi da attuare nella fase acuta dopo un tentativo di suicidio 
Un intervento che è emerso con maggiore frequenza è la messa in sicurezza del 
paziente (7 interviste su 9) andando a citare l’assistenza intensiva o in alcuni casi il 
rapporto uno ad uno. 
“Vengono affiancati al paziente uno o due operatori infermieri e questi infermieri seguono 
per tutto l’arco della giornata il paziente in tutto quello che fa. Si approcciano il paziente 
relazionandosi e cercando di capire perché il paziente è arrivato a fare quel gesto” 
“tu stai sempre con il paziente, non lo lasci praticamente mai solo. Questo risponde a due 
bisogni che sono: l’accoglienza relazione, comunque farlo parlare, cercare di fare 
elaborare il gesto, proteggerlo dal senso di colpa e va anche sull’aspetto puramente 
concreto che è quello della protezione perché noi sappiamo che c’è il rischio che venga 
ripetuto il gesto …” 
“L’accoglienza privilegiata, la messa in sicurezza dell’ambiente quindi metti via tutto ciò 
che pensi possa essere pericoloso e che possa utilizzare per un secondo tentamen.” 
“… ci assicuriamo che l’utente non resti in camera da solo.” 
“rapporto ad uno ad uno quindi una presenza costante.” 
“Si mette in sicurezza anche il paziente.” 
“Lo stare assieme alla persona, e offrire all’utente qualcosa di fisico che magari che può 
essere una sostanza, un farmaco, il cibo qualcosa che possa calmare la persona, che 
possa fargli sentire che è vivo, che c’è” 
3 interviste fanno emergere come intervento fondamentale la messa in sicurezza 
dell’ambiente che circonda il paziente. 
“Chiaramente la messa in sicurezza nell’assistenza comprende anche la sicurezza 
ambientale quindi la rimozione di eventuali lacci, cinture, non si fa dormire il paziente al 
5 pianto di una clinica … piuttosto si mette in un piano più basso, chiusura delle finestre, 
se ci sono coltelli fare attenzione. Si danno piatti di carta (si potrebbero rompere e il 
paziente potrebbe ingerirli o tagliarsi). I cavi del caricatore del telefono si dovrebbero 
rimuovere. Tutti oggetti che potenzialmente potrebbero essere delle armi e quindi usati 
contro sé stessi.” 
“mettiamo in sicurezza la camera.” 
“… la messa in sicurezza dell’ambiente quindi metti via tutto ciò che pensi possa essere 
pericoloso e che possa utilizzare per un secondo tentamen.” 
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Un intervento che è emerso dalle interviste (2 interviste) riguarda l’assistenza fisica 
nella fase acuta per una stabilizzazione del paziente. 
“Nel primo immediato, dunque, è importante valutare ciò che fatto e da un punto di vista 
somatico stabilizzare il paziente.” 
“Allora a dipendenza di cosa ha fatto, se si è tagliato fai prima una medicazione.” 
 
A livello di terapia farmacologica, gran parte degli intervistati (6 su 9) riferisce che la 
terapia sedativa ha un grande impatto positivo sull’outcome del paziente e della sua 
incapacità di gestire l’impulso. 
“Somministrare terapia farmacologica per permette di rilassare la mente.” 
“Se nella fase acuta, dove il paziente afferma di voler ripetere il gesto, si deve intervenire 
con una terapia sedativa o neurolettica in caso ci fosse anche un’ideazione suicidale data 
da un pensiero non funzionale.’’ 
“La terapia … gli proponi una terapia e poi cerchi di coinvolgere i medici” 
“Cerchiamo di proporre al medico una certa sedazione, perché se la l’angoscia è elevata 
va comunque sedata e frenato l’impulso.” 
“una terapia farmacologica un po’ sedativa” 
“nel frattempo, lavori su una aderenza farmacologica perché l’aspetto psicotico 
diminuisca e ti permetta di costruire un rapporto e una relazione di fiducia.” 
 
Un ulteriore intervento fondamentale che è emerso da 2 interviste riguarda il 
comprendere le cause che hanno portato il paziente ad eseguire tale azione ed attivare 
un processo di presa di coscienza. 
“bhe … diciamo che non è nella fase prettamente acuta che intendo nelle prime ore. Io 
già da infermiere il giorno dopo cerco di capire perché il paziente ha cercato di effettuare 
un tentamen suicidale. Perché prima si capisce prima si può intervenire. Chiaramente 
questo non presuppone che il paziente sia cronico, siamo sempre nella fase acuta.” 
“… capire cosa l’ha portato a mettere in atto il tentamen, si indaga sulle dinamiche con i 
familiari, si valuta la rete sociale.” 
 
2 interviste fanno emergere come intervento importante quello di creare dei momenti 
privilegiati con il paziente. 
“Tramite interventi relazionali privilegiati costanti mirati all’esternazione del dolore, alla 
rassicurazione, alla motivazione.” 
“Poi quando non ci sono alterazioni da un punto di vista somatico attuare un intervento 
di tipo relazionale dunque supportarlo, sostenerlo e verificare se ha bisogno o necessità 
di prendere consapevolezza di quello che ha fatto e stargli accanto anche in silenzio.” 
 

4.3.5. Interventi infermieristici considerati efficaci nella gestione e nella 
prevenzione del tentativo di suicidio 

Un intervento che è emerso da 5 interviste consiste nel monitorare il paziente andando 
a fare attenzione a particolari orari della giornata, alla terapia farmacologica con lo scopo 
di evitare un ulteriore tentamen suicidale. 
“(…) Però è chiaro che se io lo lascio in un momento di debolezza al quinto piano il rischio 
è maggiore.” 
“Chiaramente la Prevenzione ne fa da padrona nei confronti di un paziente che ha forte 
rischio suicidale, magari si sta attenti in determinati orari della giornata, si valuta la terapia 
in maniera costante, si valuta la sua efficacia, si cerca di monitorare in maniera costante 
il paziente” 
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“Quando tu somministri al paziente antidepressivi c’è una finestra entro in cui il paziente 
sta sempre male ed ha pensieri negativi ma cominciano ad arrivare le forze fisiche. 
Questo è un periodo difficile da tenere sott’occhio più che prima perché è il momento in 
cui l’utente può mettere in atto un tentativo suicidale.” 
“E si lavora da questo punto di vista, dunque si monitora l’ansia, l’angoscia particolari 
orari della giornata.” 
“Quindi evitare le situazioni di rischi che potrebbero far riemergere quella voglia di 
annullarsi.” 
 
Un intervento che è emerso su 4 interviste è la psicoeducazione definita anche come 
presa di coscienza e di consapevolezza da parte del paziente. Con questo intervento, 
infatti, si intende la capacità di identificare assieme al paziente e i familiari, i segnali 
precoci con lo scopo di prevenire il gesto suicidale. 
“L’infermiere o l’equipe multidisciplinare lavora sull’elaborazione di quello che è successo 
in fase di psicoterapia. Sui motivi che hanno portato alla decisione dei suicidi si può fare 
molta psicoeducazione, sui fattori di rischio che spesso sono ambientali e sociali.” 
“Vai a vedere i segnali precoci, indagare quali sono i segnali precoci con il paziente, che 
gli fanno capire che se non sta bene, senza però arrivare al tentamen … capire dunque 
quali sono i segnali precoci che l’hanno portato ad effettuare un tentamen suicidale in 
modo da prevenirlo alla base.” 
“gli interventi psicoeducativi sono fondamentali per cercare di identificare con il paziente 
i segnali precoci di crisi, cercare di capire che cosa sta passando, supportare a chiedere 
aiuto nel momento che precede un intento autolesivo.” 
“tanta psicoeducazione al paziente e alla famiglia soprattutto sui primi sintomi di un 
malessere che di solito uno inizia già a manifestare il disagio che sia un ritiro sociale, 
l’ansia che peggiora, l’insonnia.” 
 
2 partecipanti evidenziano l’importanza da parte dell’infermiere di comprendere se è 
presente nel paziente la progettualità. 
“Devi anche cercare di indagare se è passato dal momento di crisi quindi se c’è una 
progettualità. Se vede la luce dopo il tunnel.” 
“Devi indagare veramente sul gesto e sulla progettualità” 
 
In 4 interviste emerge come intervento infermieristico quello di attivare gli aiuti 
domiciliari in fase di dimissione andando a creare un’equipe multidisciplinare attorno al 
paziente. 
“Si cerca comunque di fare un lavoro coinvolgimento della rete.” 
“Se pensiamo a tante persone che non hanno una diagnosi psichiatrica ma che fanno un 
tentamen suicidale o perché perdono il ruolo sociale o per il discorso del bullismo o per 
problematiche di integrazione, li lavora l’infermiere specializzato in salute mentale che 
lavora sul campo attivando una serie di servizi di tipo sociale.” 
“… se il paziente è da solo cercare delle strutture che sul lungo termine possano andare 
ad aiutare il paziente a non provare questo senso di solitudine …” 
“l’unica cosa che possiamo fare è attivare un aiuto domiciliare (che può essere sia 
attraverso il caregiver e poi un aiuto dei servizi che possono essere sia privati che 
cantonali) ed eventualmente fare dei colloqui con uno psichiatra all’esterno.” 
 
Un ulteriore intervento infermieristico identificato da due partecipanti riguarda la capacità 
di far prendere consapevolezza al paziente degli eventi che si sono presentati e tentare 
di attuare psicoeducazione al paziente rispetto al suo gesto. 
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“Dipende dal tipo di tentamen che è stato fatto. Se l’utente ha fatto un’assunzione 
incongrua di farmaci la psicoeducazione sarà sul fatto di dire che i farmaci possono farti 
del male. Quindi importante far capire i rischi. Devi sempre riportare l’utente alla realtà, 
nella fase post acuta puoi anche cominciare il discorso di valorizzazione delle risorse 
della persona.” 
“Secondo me, … è proprio un portare l’utente a una consapevolezza, a un gestire certe 
situazioni che poi lo portano a fare certi gesti. È tutto un insegnare dei metodi per gestire 
la rabbia in un altro modo, un aggancio psicologico dove si possa avere un momento per 
parlare.” 
 
Un ulteriore intervento emerso da 2 interviste consiste nel trasmettere al paziente degli 
strumenti concreti per chiedere aiuto. 
“strumenti per chiedere aiuto, quindi se è seguito all’esterno dopo la dimissione lo stimoli 
a chiedere aiuto… oppure gli fai capire che in ogni momento può sempre contattarci 
anche se non è ricoverato, anche se non sono tanti che lo fanno in realtà …’’ 
‘’Quello che possiamo fare all’interno del reparto è assicurarci che il paziente quando 
verrà dimesso avrà accesso a tutti i servizi territoriali che lo possano aiutare nel 
proseguimento del percorso terapeutico.” 
 
Anche l’ambiente al di fuori della struttura ospedaliera ha un forte impatto per il paziente. 
È dunque molto importante che l’infermiera conosca l’ambiente che circonda il paziente. 
“si cerca di fare una fotografia dell’ambito sociale, personale, abitativo, relazionale e si 
cerca di costruire un progetto attorno a questa parte affinché poi le parti mancanti che 
hanno portato al desiderio di morte vengano sistemate in pratica.” 
 
2 su 9 interviste mette in risalto l’importanza di lavorare e collaborare con la famiglia in 
quanto può giocare un ruolo fondamentale, ad esempio, nell’ identificazione dei segnali 
precoci di crisi. 
“Una volta che abbiamo indagato il motivo per il quale il paziente ha compiuto questo 
gesto, coinvolgere i familiari…” 
“puoi insieme al paziente parlare con la famiglia … anche la famiglia, dunque, se osserva 
eventuali segnali precoci può segnalare al medico.” 
 
1 intervista fa emergere che la terapia farmacologica somministrata al paziente è un 
intervento, attuato dal personale curante, atto ad alleviare l’angoscia che l’utente può 
subire nella fase cronica. 
“È inevitabile che oltre alla relazione privilegiata è importante impostare una contenzione, 
terapia importante dove la sedazione è importante proprio per passare alla fase di crisi. 
È inevitabile, la sedazione limita il paziente nella mobilizzazione e aiuta a ridurre il rischio 
di allontanamento e quindi gli agiti pericolosi contro sé stessi.” 
 

4.3.6. Il ruolo infermieristico nel paziente che ha effettuato un tentativo di 
suicidio 

Gran parte degli intervistati (5 su 9) fanno emergere che il ruolo dell’infermiere è 
fondamentale nella presa a carico di utenti che hanno effettuato un tentamen. Il ruolo 
infermieristico, infatti, è intesa come una presenza costante e vicina al paziente, in grado 
di innanzitutto di identificare segnali precoci di crisi e successivamente di prevenire un 
gesto suicidale. 
“Il ruolo infermieristico è fondamentale perché è fondamentale la relazione che 
l’infermiere instaura con il paziente.” 
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“Il ruolo dell’infermiere sicuramente è quello in prima linea (tra virgolette) se vuoi è quello 
che osserva, che guarda e comunque il medico non può vedere il paziente quanto noi, 
non è fattibile.” 
“L’infermiera è l’assistenza 24 ore su 24, è il primo punto di riferimento con la quale di 
confronti.” 
“Ma secondo me è fondamentale, soprattutto perché comunque siamo noi, infermieri, che 
abbiamo il monitoraggio 24/24 sulla persona, anche dal punto di vista territoriale 
nonostante sono soltanto dei momenti in cui l’infermiere può andare a casa del paziente 
una o due volte a settimana è sempre un contatto.” 
“Secondo me è fondamentale.” 
 
In 3 interviste si evidenzia in particolare che l’infermiera è la figura in grado di 
identificare i campanelli d’allarme e di identificare i miglioramenti del paziente. 
“Ti capita di avere il paziente suicidale che magari si vuole fare male, scappa però porta 
con sé il portafoglio e la carta di credito e il cellulare. Invece è un campanello d’ allarme 
quando un paziente suicidale che si vuole veramente fare male lascia la camera e la 
clinica e tu non te ne accorgi, vedi il telefono sul comodino hm… vedi … il portafoglio, le 
chiavi di casa. E li ti spaventi già di più.” 
“Se io ho un paziente depresso che come intento suicidale ha quello di lasciarsi morire 
di fame e di sete ma comincio a vedere che accetta la terapia e quando gli offro la terapia 
assume un bicchiere d’acqua. Già per me è un segnale. All’osservazione di queste cose 
comincio a vedere dei segnali diversi.” 
“Quello che è importante da un punto di vista infermieristico è l’osservazione e il 
monitoraggio di come la persona sta e su questo, sulla base della necessità, trovare tutta 
una seria di interventi più o meno a lungo termine che lo possano aiutare e sostenere.” 
 
Nella maggior parte delle interviste si sostiene che la figura professionale dell’infermiere 
è fondamentale nella presa a carico degli utenti che hanno effettuato un tentativo di 
suicidio. Questo perché, come si può osservare dalle citazioni estrapolate dalle interviste, 
l’infermiere è colui che osserva il paziente per tutto l’arco della giornata, è colui che è in 
grado di rilevare segnali precoci di un malessere o un miglioramento del paziente. 
L’infermiere è anche la figura che ha accesso diretto alla parte più intima e nascosta del 
paziente ossia i pensieri, le preoccupazioni, il disagio che il paziente esprime o manifesta. 
 
2 interviste fanno emergere l’importanza del lavoro di gruppo e soprattutto della 
collaborazione tra le diverse figure professionali. Infatti, anche gli altri professionisti 
giocano un ruolo molto importante per il paziente.  
“Chiaramente è un lavoro coordinato.” 
“È importante collaborare perché così hai il top delle cure. Se si lavora singolarmente non 
si arriva da nessuna parte.” 
 
Un partecipante sostiene che non è tanto importante la figura professionale coinvolta 
quanto l’importanza di stare accanto al paziente, non lasciarlo solo. 
“Io vedo che la cosa importante è essere con la persona e dimostrare che ci siamo e 
diamo la nostra possibilità, abbiamo un interesse per quella persona, dal punto di vista 
clinico è importante trasmettere questo messaggio.” 
 

4.3.7. Contatti post dimissione con il paziente al di fuori del reparto 
In 9 interviste su 9, dunque su tutti i partecipanti, emerge che i contatti post dimissione 
con il paziente da parte del reparto non sono presenti e dunque non vengono proposti 
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incontri di follow up da parte del reparto acuto. Ciò che emerge infatti è che non si 
mantengono i contatti con il paziente dopo la dimissione questo perché il reparto si 
occupa della presa a carico di utenti nella fase acuta. Succede però che è il paziente 
stesso a voler mantenere i contatti con i curanti per esempio telefonando in reparto. 
Tendenzialmente dopo la dimissione sono i servizi esterni che si attivano. 
“Hmmm… Difficile, può capitare però è una cosa che è difficile. Se capita è perché il 
paziente ha un interesse nel mantenere un rapporto con la clinica.” 
“No, tendenzialmente perché comunque il nostro è un ricovero in fase acuta che prevede 
un progetto di dimissione, alla dimissione l’ospedale non centra più niente.” 
“Una volta dimesso è raro che noi contattiamo l’utente” 
“No, tendenzialmente non più attualmente. Si tende a costruire una rete esterna proprio 
fuori.” 
“Da un punto di vista istituzionale una volta che viene dimesso noi non lo seguiamo più.” 
“No, come reparto non penso a meno che ci sono quei pazienti che ti chiamano loro ogni 
tanto. Però non si tende a richiamare il paziente dopo la dimissione.” 
“Noi non abbiamo un follow up.” 
“Non siamo tenuti a mantenere dei contatti per questioni di contratto e cassa malati.” 
“Noi no … noi infermieri o meglio se tu parli con l’infermiere della SPS loro si è il loro 
obiettivo, quello di pensare alla dimissione. Ma noi infermieri che ci occupiamo della fase 
acuta e pensiamo al trattamento e a chi vive nella fase acuta, no.” 
 
Dall’intervista effettuata ai curanti del Home Treatment emerge che tendenzialmente loro 
mantengono i contatti con gli utenti che già conoscono e quindi con i quali si è creata 
un’alleanza terapeutica. 
“magari il paziente è in grado di rinunciare a qualche voce o pensiero nella testa 
semplicemente per eseguire il piano dettato al telefono: chiama il medico, vai subito al ps 
… il paziente lo fa per la fiducia dell’operatore. Ma se tu neghi anche quel canale è chiaro 
che si dilata il tempo della persona che è in compagnia dei suoi pensieri e dei suoi vissuti, 
e se è anche impulsivo … e se è intossicato … ed ha in casa armi da fuoco.” 
 
2 interviste fanno emergere che l’OSC è dotata di un centro di contatto che è in grado 
di indirizzare il paziente in caso di crisi. 
“è capitato che loro chiamassero per informare che avevano deciso di togliersi la vita e 
poi il centro di contatto si attiva in primis. In reparto però poco succede, a me non è mai 
capitato che una persona chiamasse in reparto per un tentamen. Non sarebbe male come 
idea ma non solo per il tentamen. Interessante soprattutto perché così magari uno è più 
portato a chiamarti anche se ha bisogno e probabilmente anche quando tornerà sarà 
portato più a venire in reparto. 
Sarebbe interessante mantenere i contatti anche se risulta difficile, in questo modo si 
potrebbe gestire tanti ricoveri in modo diverso, magari non vengono coatti ma in modo 
volontario. Quando vedi che un paziente ha un rischio suicidale elevato, presenta segnali 
precoci e lo senti al telefono che non sta bene lì con un rapporto continuativo riesci anche 
a convincerlo (tra virgolette) a farsi ricoverare e magari eviti si il tentamen. Quando la 
persona si sente accolta e sente l’interessamento, secondo me, è più portato a farsi 
aiutare.” 
“Spesso come punto di riferimento c’è anche il centro di contatto per indirizzare i pazienti 
che poi attivano una rete nel territorio.” 
 

4.3.8. Il vissuto dei curanti 
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4.3.8.1. I sentimenti nella gestione di utenti che hanno effettuato un 
tentamen suicidale 

4 interviste su 9 fanno emergere come sentimenti principali la paura che il paziente possa 
mettere in atto un ulteriore tentamen suicidale ad esempio in reparto. Oltre alla paura è 
anche stata identificata la preoccupazione che il paziente si procuri del male. 
“i sentimenti sono apprensione perché è un gesto che potenzialmente potrebbe ripetersi 
e quindi c’è sempre una spia in più di preoccupazione accesa, però c’è anche una paura 
reale. Io come infermiere, durante la notte che sei solo in reparto, sapere che hai nell’altra 
stanza un paziente che la notte prima ha fatto un tentamen e …  non è facile. Comunque 
sei preoccupato sia da un punto di vista clinico che dal punto di vista umano ed etico che 
qualcosa possa succedere.” 
“quello che (tra virgolette) senti tu … è spavento (tra virgolette)” 
“sei molto vigile rispetto alla sua tutela e questo in qualche modo ti dà molta 
preoccupazione.” 
“ci può essere paura, paura che possa riaccadere e soprattutto che possa accadere in 
un contesto dove la persona è sotto la diretta responsabilità mia e dei colleghi, è sempre 
un evento traumatico.” 
 
2 partecipanti affermano che uno dei sentimenti più frequenti che si prova quando si 
prende a carico utenti di casistica simile, consiste nel sentirsi disarmata e quindi 
percepire un sentimento di impotenza. 
“Il sentimento, che si trasforma in un’azione è il sentirsi disarmata e non sapere che cosa 
dire perché sei consapevole che qualsiasi cosa tu dica non ha senso. Una cosa che ho 
imparato e che rimando ai pazienti soprattutto nelle suicidalità legate agli aspetti 
depressivi con il tono dell’umore abbassato e dare a loro il rimando del fatto che loro non 
ci credono, non lo vedono ma che tu sai per esperienza (perché l’hai visto anche in altre 
persone) che le cose possono andare meglio. Questo è qualcosa che aiuta loro e aiuta 
te perché aiuta a dire okay non mollo in questa situazione perché so che comunque andrà 
meglio.” 
“Non so a volte con alcuni c’è anche un po’ di impotenza.” 
 
2 interviste su 9 affermano che c’è molta preoccupazione quando il paziente attua un 
tentamen, però da un punto di vista professionale è importante andare a fondo e 
comprendere con il paziente perché si è arrivati a tale gesto. Si cerca quindi di distogliere 
l’attenzione su ciò che si sta provando e ci si concentra sugli eventi che si sono presentati, 
tentando di capire assieme al paziente il perché si è arrivati a questa condizione. 
“Sinceramente mi capita di comprendere di voler andare a fondo con lui.” 
“cerco di indagare …” 
 
Da un punto di vista professionale vi è l’importanza di mettere da parte le proprie 
emozioni e di mantenere il giusto equilibrio tra la vicinanza emotiva e il distacco 
professionale. È importante rimanere nel proprio ruolo professionale e non lasciarsi 
trasportare da un punto di vista emotivo o sentimentale. 
“io, personalmente, cerco, sempre, di trovare il giusto equilibrio tra quello che è la 
vicinanza da un punto di vista emotivo ed empatico e il distacco da chi ho di fronte perché 
il mio è un rapporto professionale.’’ 
 
1 partecipante riferisce che un sentimento che capita di percepire riguarda la rabbia. 
“A volte c’è anche rabbia il fatto di magari… rincontri il paziente all’ennesimo tentativo di 
suicidio di overdose medicamentosa … è sopravvissuta e da un lato sei sollevato in 
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quanto non è successo nulla di grave ma dall’altro lato può affiorare in superficie … 
“perché hai fatto questo?”  
 
1 partecipante riferisce che in alcuni casi vi è un sentimento di colpa che spesso porta 
alla riflessione di sé stessi arrivando addirittura a porti delle domande chiedendoti se 
gli interventi sono stati effettuati in maniera adeguata, se c’era qualcosa che si poteva 
fare per prevenire tale gesto. 
“anche le domande sui nostri interventi … chiedendoci se abbiamo fatto giusto gli 
interventi …” 
 
1 partecipante riferisce che quando si prende a carico un utente che ha da poco effettuato 
un tentativo di suicidio quello che si può provare è un sentimento di lutto. 
“I vissuti che tu hai rispetto ad un tentativo di suicidio possono risuonare con quelli di un 
familiare che si è sentito ferito moralmente in quanto padre per esempio, perché non si è 
stati contattati, perché ci hai fatto questo. Questo non si risolve è qualcosa che ti accadde 
e va gestita sul momento facendo gruppo con chi lavori, chiedendo magari al 
coordinatore dell’equipe di fare uno o due o tre incontri di debriefing. Se un paziente che 
attua un tentativo di suicidio arriva a raggiungere l’esito è un lutto che tutta l’equipe si 
becca e quindi è importante non trascurare gli elementi emotivi che ci saranno 
inevitabilmente per il semplice fatto che noi facciamo questo mestiere, che è un mestiere 
di prossimità alla vita affettiva dei nostri pazienti. E siamo dei grandi privilegiati perché 
abbiamo accesso a cose molto, molto intime. Però abbiamo anche una quota di 
responsabilità che altri operatori non hanno.” 
 

4.3.8.2. Le difficoltà dei curanti nella gestione e nel relazionarsi con utenti 
che hanno effettuato un tentamen suicidale  

3 interviste su 9 riferiscono di non presentare alcuna difficoltà in relazione ad utenti 
che hanno effettuato un tentativo di suicidio. 
“Io, personalmente, non ho difficoltà, chiaramente bisogna trovare le parole giuste.” 
“Però difficoltà generale non è che ne ho.” 
“Non credo di avere una difficoltà” 
 
In 2 interviste emerge come difficoltà quella di comprendere il gesto, comprendere 
perché il paziente è arrivato ad effettuare tale gesto. 
‘’Devi andare oltre ad ogni cosa ... . Quando la persona arriva a tentare il suicidio ha un 
malessere tale da non avere giustificazioni. Io come operatore ho dovuto lavorare 
tantissimo perché ti dici cavoli c’è gente che non ha niente anzi che rischia di morire tutti 
giorni e si aggrappa alla vita, è molto importante lavorarci sopra perché poi ti aiuta a non 
pungolare quel senso di colpa che gli utenti provano e che diventa veramente deleterio. 
Devi accettare … almeno io ho dovuto lavorare molto su me stessa per arrivare qui.’’ 
“Le difficoltà riguardano tutte quelle situazioni che non sono chiare, non sai bene che 
cosa è successo, quando l’utente non riesce ad esprimere, non parla. Questo è difficile 
perché non riesci a capire la gravità.” 
 
Gli intervistati (2 su 9) evidenziano come difficoltà la gestione efficace delle proprie 
emozioni nella fase acuta di un tentamen suicidale. 
 
“emotivamente ti tocca perché comunque è un atto forte il tentamen però secondo me 
dopo subentra al di là dell’adrenalina non so come dire … ehm, la parte attiva … ti attivi 
quindi okay lo accogli e fai determinate cose per aiutare lui e quindi vai un po’ ad annullare 
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quello che (tra virgolette) senti tu… spavento (tra virgolette), magari hai quei pochi 
secondi e poi parti con quello che devi fare andando a riprendere il controllo su te stessa. 
Poi dopo su te stessa rifletti solo in un secondo momento. In un lampo, ci sono quei due 
secondi dove ti parte l’emozione, ma la metti da parte e la riprendi più tardi quando è il 
momento giusto per farlo…” 
“quelli veri, che l’hanno tentato davvero il carico emotivo è altissimo… e personalmente 
sono più propensa a stare con loro, a starci, a stare nel loro silenzio, nella loro tristezza… 
nel loro vuoto.” 
 
In 2 interviste vi è la difficoltà di prevedere il gesto in particolar modo nei pazienti affetti 
da un disturbo di personalità di tipo borderline in quanto tali utenti non manifestano 
segnali concreti che ti permettono infatti di prevenire il gesto suicidale. 
“preoccupa di più è l’imprevedibilità soprattutto nei pazienti borderline che sono quelli con 
cui faccio più fatica perché non mi danno proprio i segni concreti.” 
“la difficoltà in questo tipo di gestione è che, in un qualche modo, quando non conosci 
ancora una persona e non sai bene che cosa è successo e il rischio che lo rifaccia in quel 
momento è alto.” 
 

4.3.9. La presa in carico dei caregivers 
3 interviste su 9 fanno emergere che la presa a carico dei familiari dell’utente è un 
processo molto complesso. Questo compito può risultare maggiormente complesso se 
non c’è una via di comunicazione comune e solida, soprattutto all’inizio in quanto il 
familiare è emotivamente provato. Malgrado questa tappa sia complessa è qualcosa che 
non deve mancare nell’iter terapeutico del paziente. 
“secondo me diventa complessa se non c’è una via di comunicazione comune solida … 
se tu crei con il caregiver un buon rapporto di fiducia non è poi più così complessa … 
come devi creare un rapporto di fiducia con il paziente lo devi fare anche con il caregiver 
perché se vuoi che quest’ ultimo sia una risorsa e non un limite per forza è importante 
avere questo rapporto di fiducia.” 
“è molto complessa, in qualche modo devi gestire una persona che ha tanto disagio quasi 
al 90 % causato dal familiare e in qualche modo c’è la pressione di dover stare bene da 
parte dei familiari. Li solitamente si gestiscono giovani e famiglia e si curano insieme.” 
“… magari ci sono famiglie molto difese che non vogliono vedere il problema, che 
svalutano o, addirittura, additano il familiare in quanto paziente come causa dei loro 
problemi. Egli può essere un figlio, un padre o un fratello.” 
 
3 interviste su 9 fanno emergere l’importanza di prendersi a carico anche i familiari del 
paziente evitando quindi una loro esclusione dal percorso di cura del paziente. 
“È fondamentale prendere a carico anche loro, questi pazienti arrivano da condizioni più 
disparate.’’ 
“… i familiari, per quanto disfunzionali, siano vogliono e devono essere presenti per 
garantire un successo terapeutico.” 
“Anche un familiare si irrigidisce su due posizioni e spesso magari rischia anche di essere 
escluso durante un percorso terapeutico di un paziente perché noi operatori siamo più 
inclini ad allearci con un paziente, con la parte sana del paziente si spera e si trascurano, 
a volte, i vissuti altrettanto dolorosi o anche patologici dei familiari.” 
 
Un primo intervento che viene citato con maggiore frequenza dalle interviste (4 interviste 
su 9) consiste nell’accoglienza del parente, del genitore o comunque della persona che 
sta accanto al paziente. 
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“Noi dobbiamo accogliere i genitori perché spesso sono traumatizzati da quello che è 
successo, soprattutto se non se lo aspettano oppure possono essere fortemente 
arrabbiati o anche demoralizzati, nonostante le cure per l’ennesima volta la persona tenta 
il suicidio.” 
‘”un po’ come con l’utente devi accoglierlo, devi farlo sentire importante oltre ad 
accoglierlo devi anche renderlo partecipe.” 
“… specialmente nelle prime volte un’accoglienza e vanno informati specialmente per 
quanto riguarda gli aiuti nel territorio…” 
“Si,… i genitori e l’entourage, quindi le persone che sono coinvolte vengono accolti.” 
 
Altri interventi che emergono da 2 interviste sono la creazione di incontri di rete che 
coinvolgono anche il familiare del paziente. Questi incontri infatti permettono di 
accogliere, coinvolgere negli incontri di rete la famiglia e di indagare sulle dinamiche di 
famiglia del paziente: 
“quando ci sono pazienti che provano a fare tentamen le famiglie vengono coinvolte si 
cerca di fare più incontri di rete dove ci si conosce e si indaga su quali sono le tematiche 
più delicate, più calde che hanno fatto poi scaturire il gesto. Poi si aggancia il paziente 
sul territorio.” 
“Un'altra cosa è comunque se il paziente lo permette, perché c’è questo discorso degli 
svincoli e tutto, fare dei colloqui medici infermieristici anche con i familiari” 
 
In una intervista emerge che la presa in cura dei familiari segue un po’ le stesse tappe 
della presa in cura del paziente, infatti dopo il gesto estremo quello che si effettua è 
accogliere oltre che l’utente anche i familiari facendoli sentire parte importante ed 
integrante del processo terapeutico. In questo processo è fondamentale sviluppare un 
rapporto di fiducia. 
“come devi creare un rapporto di fiducia con il paziente, lo devi fare anche con il caregiver 
perché se vuoi che quest’ultimo sia una risorsa e non un limite per forza è importante 
avere questo rapporto di fiducia. Lo devi fare sentire parte del progetto, lo devi far sentire 
parte delle cure che stai dando al suo familiare.” 
 
3 interviste su 9 fanno emergere alcuni degli interventi sulla presa a carico dei familiari, 
sono la psicoeducazione e in casi specifici la psicoterapia. In alcuni casi la famiglia 
diventa una risorsa e non più un ostacolo. 
“fare psicoeducazione al caregiver, in modo che aiuta l’utente ma poi aiuta anche a te di 
conseguenza.” 
“Vengono presi a carico anche con una psicoterapia” 
“Per fare un lavoro fatto bene con la psicoeducazione in alcune famiglie, indichiamo una 
psicoterapia per persone con esordi psicotici o con disturbi di alimentazione, dove il 
paziente è un po’ la bandiera di un malessere che riguarda praticamente tutta la famiglia.” 
 
1 intervista su 9 afferma l’importanza di delegare in una fase più cronica la presa in carico 
del caregiver alle figure professionali più specifiche come lo psicologo e i servizi territoriali 
che riescono ad accogliere e accompagnare la famiglia dopo la dimissione del paziente. 
“fai delle segnalazioni per contattare all’esterno i familiari i caregiver perché qui non lo 
puoi fare. Qui non hai il tempo quasi di prenderti cura dei pazienti figurati se devi fare i 
colloqui familiari di tutti quanti. Ci sono delle associazioni di auto aiuto dove puoi 
indirizzare la famiglia” 
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2 interviste affermano che malgrado la presa in cura dei familiari sia un intervento 
importante, purtroppo, non sempre è possibile metterlo in pratica a causa della 
mancanza di risorse. 
“Comunque raramente prendiamo a carico, il percorso terapeutico è improntato sul 
paziente. Da un punto di vista teorico dovrebbero essere presi a carico anche gli altri 
però, a causa della mancanza di risorse e da un punto di vista personale, non viene fatto.” 
“Adesso questa cosa (effettuare incontri con il caregiver) non si fa così spesso … così 
automatico, lo fanno spesso le persone con cui fanno tanti colloqui con i pazienti. Quindi 
personalmente no.” 
 
1 partecipante mette in evidenzia che prima di coinvolgere familiari o persone terze è 
fondamentale accertarsi della volontà del paziente. È l’utente stesso che può scegliere 
chi e su cosa informare.  
“Molto dipende dal paziente … nel senso che ci sono alcuni che non vogliono 
assolutamente che noi diamo informazioni.” 
 
In una intervista emerge che la presa a carico dei familiari di un paziente che ha tentato 
il suicidio è maggiormente difficile e complessa rispetto a pazienti che dispongono di 
altre problematiche ad esempio dipendenze da sostanze oppure psicosi. 
“È molto complesso perché solitamente non è come le situazioni di dipendenze o del 
paziente psicotico o del paziente aggressivo dove la famiglia è spaventata o ha paura 
quindi magari non c’è e non se ne prende più carico. Qua di solito la famiglia c’è, ed è 
anche una risorsa per poter far funzionare il progetto terapeutico.” 
 
 
5. DISCUSSIONE 

5.1. Confronto generale dei dati ottenuti 
Complessivamente si può notare che vi sono molti elementi in comune tra ciò che è 
emerso dal quadro teorico e successivamente dalle interviste. In particolar modo, 
riguardo ai segnali precoci tra gli elementi in comune, tra quadro teorico e interviste, vi 
è il desiderio di morire che può essere espresso in modo diretto o indiretto. Nelle 
interviste, infatti, alcuni partecipanti hanno affermato che uno dei segnali d’allarme 
rispetto al rischio suicidale riguarda proprio il desiderio di morire, che può essere 
espresso dal paziente in modo verbale. Ulteriori segnali precoci di crisi che sono emersi 
sia dal quadro teorico che dalle interviste riguardano il cambiamento della persona, 
saldare i propri debiti e mettersi in situazioni ad alto rischio. 
Rispetto ai fattori di rischio ho potuto notare che complessivamente vi è molta 
similitudine tra i fattori di rischio rilevati dal quadro teorico, estrapolato da articoli e libri di 
testo, e le interviste poste agli infermieri. 
Riguardo invece ai contatti con il paziente dopo la dimissione al di fuori della struttura, 
dalle interviste emerge che non si mantengono i contatti in quanto il reparto accoglie i 
pazienti nella fase acuta dopo aver tentato il suicidio. Dopo la dimissione la presa a carico 
del paziente viene delegata ai curanti che si occupano della gestione a lungo termine, 
per esempio, i servizi territoriali. 
Tramite la consultazione e la lettura di articoli scientifici emerge l’importanza di effettuare 
incontri di follow up tra operatore e paziente proprio con lo scopo di ridurre al minimo il 
rischio che si ripresenti un tentamen suicidale (Bolton et al., 2015). Linee di chiamata 
d'emergenza e centri hanno mostrato un impatto positivo sul tasso di suicidio e 
sull'ideazione suicida (Bolton et al., 2015). Affinché il follow up sia efficace è importante 
mantenere il contatto con il paziente, il quale deve assumere un ruolo attivo e non essere 
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lasciato solo all'iniziativa della persona (numero di telefono). Gli incontri dovrebbero 
essere regolari (tra quattro e otto contatti all'anno) ed essere effettuati a lungo termine 
(Bolton et al., 2015). 
Somministrando le interviste ho potuto osservare un elemento molto importante; quando 
veniva posta la domanda rispettiva ai contatti post dimissione 2 interviste hanno riferito 
che sarebbe molto interessante mantenere i contatti con il paziente seppure il reparto sia 
dedicato alla gestione acuta dei pazienti. In questo modo, infatti, si potrebbe rinforzare 
l’alleanza terapeutica tra paziente ed operatore e quindi se il paziente dovesse essere a 
rischio suicidale verrebbe ricoverato molto più facilmente in quanto esso si affiderebbe e 
avrebbe più fiducia nei confronti del personale curante. 
Dalle interviste emerge che la presa a carico dei caregivers è un compito molto 
complesso. Alcuni partecipanti durante l’intervista hanno affermato che seppur 
fondamentale, la presa a carico dei caregivers, non sempre si riesce ad effettuare per 
mancanza di risorse. 
A livello teorico, si sostiene che, la gestione dei familiari è molto importante soprattutto 
per quanto riguarda la valutazione del tentativo di suicidio che non dovrebbe basarsi 
solamente sul paziente (Hawton & Catalan, 1982). Alcune informazioni potrebbero 
essere ricavate dai familiari dell’utente prima ancora che lui venga dimesso dall’ospedale, 
soprattutto quando le ragioni del tentativo di suicidio non sono molto chiare (Hawton & 
Catalan, 1982). È importante che il paziente venga informato ed approvi il coinvolgimento 
dei familiari (Hawton & Catalan, 1982). Nella struttura OSC è presente un documento 
“Legge dello Svincolo” che bisogna far compilare al paziente al suo arrivo, nel quale ci 
informa per iscritto chi vuole che venga informato del suo ricovero e del suo percorso 
terapeutico. 
 

5.2. Obiettivi del lavoro di Bachelor 
‘’Comprendere qual è la presa a carico in fase acuta di un utente adolescente che ha 
tentato il suicidio’’ 
Un primo intervento importante che è emerso sia dalle interviste che dal quadro teorico 
consiste nel mettere in sicurezza l’utente. Con questo intervento s’intende chiudere 
finestre, rimuovere strumenti che possano danneggiarlo (armi da fuoco, oggetti appuntiti, 
farmaci, etc. …). Nella fase acuta è importante essere attenti agli elementi architettonici 
potenzialmente pericolosi per il paziente come finestre, scale, materiali per la cura ossia 
medicamenti e oggetti appuntiti (Michaud & Bonsack, 2017). 
Anche nelle interviste emergeva l’importanza di mettere in sicurezza il paziente e 
soprattutto l’ambiente che lo circonda. 
Un secondo intervento fondamentale nella gestione acuta di utenti che hanno effettuato 
il tentamen consiste nella farmacoterapia. Questo intervento è emerso sia dalle 
interviste somministrate agli infermieri che dal quadro teorico. Nelle interviste emergeva 
l’importanza di una terapia sedativa.  
A livello teorico, si cita l’importanza di somministrare farmaci sedativi per alleviare 
l’angoscia e la sofferenza che sta provando in quel momento l’utente; può trattarsi di 
benzodiazepine (ad es. lorazepam) o di neurolettici a bassa potenza (ad es. 
pipamperone, levomepromazina, clorprotesi, melperone) (Becker et al., 2017). Prima di 
somministrare qualsiasi farmaco è importante verificare che il paziente non sia intossicato 
da alcool, droghe o farmaci, poiché in questi casi la somministrazione di benzodiazepine 
è controindicata, in quanto vi è un rischio di depressione respiratoria (Becker et al., 2017). 
Anche un trattamento ansiolitico è indicato in quanto diminuisce l’impulsività e l’ansia 
(Michaud & Bonsack, 2017). 
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Un terzo intervento infermieristico, da attuare nella fase acuta, consiste nel comprendere 
le cause che hanno portato l’individuo ad attuare un tentativo di suicidio. Nelle interviste, 
infatti, si può osservare che molti partecipanti evidenziano l’importanza di comprendere 
le cause che hanno spinto il paziente ad effettuare un tentativo di suicidio. Anche a livello 
teorico si ritiene molto efficace ricostruire il processo suicidario nella fase acuta (Michaud 
& Bonsack, 2017). Questa ricostruzione deve permettere l’elaborazione di una 
rappresentazione comune tra paziente e operatore degli eventi e dei processi cognitivi 
che hanno portato e condotto al tentativo (Michaud & Bonsack, 2017). È necessario 
prestare attenzione anche agli aspetti descrittivi (Michaud & Bonsack, 2017). 
Dopo che il paziente ha effettuato un tentativo di suicidio, quando le condizioni lo 
permettono, è importante che il curante effettui un assessment nel quale si tenta di 
rispondere a specifiche domande (Hawton & Catalan, 1982). Di seguito alcune domande 
traccia: 

1. Qual è la spiegazione del tentativo in termini di probabili ragioni e obiettivi? 
2. Qual era il grado dell'intento suicida? 
3. Il paziente è a rischio di suicidio ora, o c'è un rischio immediato di ulteriore 

overdose o autolesionismo? 
4. Quali problemi, sia acuti che cronici, affronta il paziente? Un evento particolare ha 

fatto precipitare il tentativo? 
5. Il paziente è psichicamente malato, e se sì, qual è la diagnosi e come è rilevante 

per il tentativo? 
6. Che tipo di aiuto sarebbe appropriato, e il paziente è disposto ad accettare tale 

aiuto? 
                                                                                                  (Hawton & Catalan, 1982) 
 
Capire perché la persona ha tentato il suicidio è centrale in tutto l’assessment (Hawton & 
Catalan, 1982). Per il curante è importante altresì capire perché la persona ha deciso di 
effettuare un tentativo di suicidio proprio in quel momento della sua vita (Hawton & 
Catalan, 1982). Il paziente dovrebbe essere intervistato il prima possibile così da poter 
dare più informazioni sulle circostanze degli eventi accaduti (Hawton & Catalan, 1982). 
 
Conoscere l’impatto psicologico che può subire il personale curante in seguito alla 
gestione di pazienti che hanno tentato il suicidio; 
A livello teorico emerge che, i professionisti, confrontati con pazienti che hanno effettuato 
il suicidio o il tentativo di suicidio, sviluppano reazioni emozionali quali sentimento di 
colpa, vergogna, solitudine, rabbia e di impotenza (Michaud & Bonsack, 2017). 
Dalle interviste emerge che, l’impatto psicologico è sempre molto forte ciò nonostante 
molti partecipanti avessero tanti anni di esperienza. Quasi tutti i partecipanti infatti 
sostenevano di avere timore, preoccupazione che il gesto potesse ricapitare. Le persone 
che hanno tentato il suicidio sono a rischio di ripetere tale azione, infatti si stima che tra 
il 12-25 % di tali utenti ripetono l’azione (Daigle et al., 2011). 
Tra i sentimenti emersi dalle interviste vi sono il sentimento di impotenza, rabbia, 
addirittura considerata come quella dei familiari che si sentono traditi. Dalle interviste 
emerge inoltre l’importanza di mantenere una relazione professionale con il paziente. 
 
“Comprendere qual è il ruolo del curante in termini di prevenzione del suicidio 
nell’adolescente” 
Il termine prevenzione include tutte quelle azioni che si possono attuare per evitare 
l’insorgere di conseguenze negative per la salute dell’individuo (Malizia, 2016). Sono 
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azioni che hanno come scopo quello di impedire la comparsa dello stato patologico 
(Malizia, 2016). 
In ambito psicologico il termine prevenzione comporta delle modifiche (Malizia, 2016). 
Se, per esempio, in alcune malattie somatiche si può evitare l’insorgere della malattia 
non esponendosi ad alcuni fattori per esempio fumo e alcool, nelle malattie psicologiche 
il termine prevenzione non si può attuare così semplicemente (Malizia, 2016). In ambito 
psicologico non vi è una causa esatta e diretta del fenomeno come il tentativo di suicidio 
oppure una malattia (Malizia, 2016). 
Con la prevenzione l’obiettivo che si prefigge di raggiungere consiste nell’impedire la 
ripetizione di tentativi di suicidio (Malizia, 2016). 
La prevenzione, correlata al tema del suicidio, è molto importante perché come citato da 
Sanavio e Cornoldi nel libro ‘’Psicologia Clinica’’ chi ha tentato il suicidio ha un rischio di 
suicidio maggiore quaranta volte rispetto alla popolazione (2001). 
 
A livello teorico riguardo alla prevenzione terziaria emerge che un primo intervento 
consiste nella formazione del personale sanitario considerato punto fondamentale per 
ridurre i tentamen suicidali (Michaud & Bonsack, 2017). È importante, infatti, che medici 
e infermieri sappiano identificare efficacemente il rischio di depressione e di suicidio 
(Roscoät, Beck, 2013). Si dovrebbero creare, se non presenti in struttura, dei periodi 
formativi che contengano informazioni sul processo del suicidio, sui segnali d’allerta, sui 
i fattori di rischio e di protezione (Michaud & Bonsack, 2017).  
I gruppi di persone ad alto rischio suicidale è importante che siano orientati verso l’aiuto 
(Michaud & Bonsack, 2017). La persona a rischio suicidale deve essere a conoscenza 
della rete sanitaria a disposizione in caso di difficoltà (Michaud & Bonsack, 2017). 
L’intervista al medico e all’infermiera dell’Home Treatment faceva emergere l’importanza 
di far conoscere al paziente la rete esterna e di istruire l’utente in caso di crisi. 
Nell’intervista si affermava che è molto importante creare un piano ben specifico che il 
paziente possa seguire in caso di crisi (es. chiamare mamma, amica, etc. …). È dunque 
molto importante dare dei punti di riferimento ben chiari al paziente. In questo modo infatti 
l’utente verrà motivato a portare a termine il patto che si è creato tra lui e il curante. 
 
Il trattamento farmacologico dei disturbi mentali è un approccio importante per 
prevenire il suicidio (Bolton et al., 2015). 
Antidepressivi 
L'identificazione e il trattamento della depressione sono un aspetto fondamentale di 
prevenzione dei suicidi (Bolton et al., 2015). Diversi studi hanno dimostrato che gli 
antidepressivi riducono i pensieri e i comportamenti suicidali (Bolton et al., 2015). Uno 
studio ha dimostrato che gli antidepressivi possono ridurre del 40 % fino all’ 80  % i 
tentativi di suicidio (Bolton et al., 2015). Bisogna però ricordare che il rischio di tentato 
suicidio è 2,5 volte superiore il mese prima di iniziare la terapia antidepressiva (Bolton et 
al., 2015). Gli antidepressivi in una fase inziale permettono di riacquisire le forze fisiche 
e le energie fisiche (Bolton et al., 2015). Però, affinché si possa osservare un beneficio 
della terapia antidepressiva a livello psichico è necessario attendere almeno due - tre 
settimane (Bolton et al., 2015). Una persona che inizia la terapia antidepressiva in una 
fase iniziale guarirà a livello fisico in quanto riacquisterà le forze fisiche, ma solo dopo 
diverse settimane potrà iniziare a sentirsi meglio a livello psichico (Bolton et al., 2015). 
Ecco che i primi giorni possono essere molto pericolosi in quanto l’utente può mettere in 
atto un tentamen suicidale (Bolton et al., 2015). Facendo un collegamento con le 
interviste, infatti, emergeva che, il ruolo dell’infermiere consiste proprio nel porre molta 
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attenzione all’inizio di una terapia antidepressiva, in quanto può mettere a forte rischio 
suicidale il paziente. 
 
La psicoterapia secondo diversi articoli è risultata uno degli interventi con alta probabilità 
di ridurre il rischio di suicidio (Michaud & Bonsack, 2017). 
La psicoterapia è una pratica terapeutica effettuata da uno psicoterapeuta (Wampold & 
Imel, 2017). L’obiettivo della psicoterapia è quello di superare un blocco interno che 
impedisce a ciascuno di svolgere una vita completa (Wampold & Imel, 2017). Sono quindi 
un insieme di terapie realizzate con strumenti quali il colloquio, il confronto e la relazione 
(Wampold & Imel, 2017). La psicoterapia è una pratica, mediante la quale si crea una 
relazione professionale tra un terapeuta e un paziente con lo scopo di favorire un 
cambiamento nella sua personalità, nel suo comportamento attraverso l’elaborazione dei 
conflitti di base (Drigo et al., 1993). 
Nello studio "Treatment of Adolescent Suicide Attempters" (TASA), è stata dimostrato la 
riduzione dei pensieri suicidi con un intervento di terapia comportamentale (Becker et al., 
2017). Tutti i modelli della psicoterapia hanno in comune il tentativo di comprensione 
della sofferenza (Michaud & Bonsack, 2017). La psicoterapia ha come obiettivo quello di 
sospendere l’azione pericolosa e cercare di esplorare il perché di sintomi suicidari 
(Michaud & Bonsack, 2017). Nella psicoterapia il terapeuta non è chiamato a guarire i 
sintomi, bensì la ricerca di un senso (Michaud & Bonsack, 2017). Questa visione di 
psicoterapia come un tentativo di comprensione delle idee suicidarie permette al 
terapeuta di gestire la questione del suicidio, non dal punto di vista patologico bensì da 
un punto di vista esistenziale (Michaud & Bonsack, 2017). Dalle interviste emerge che 
uno dei compiti infermieristici a lungo termine dopo un tentativo di suicidio consiste nel 
comprendere le motivazioni che hanno spinto l’utente ad effettuare tali azioni. 
Nelle interviste emerge che uno degli approcci fondamentali per la prevenzione del 
tentativo di suicido è la psicoeducazione. Quest’ultima, infatti, con lo scopo di far 
prendere consapevolezza al paziente, andando ad identificare i segnali precoci di crisi in 
modo da evitare ulteriori tentamen suicidali, o perlomeno gestirli in modo efficace. 
 
Anche lo screening risulta essere un intervento utile per la prevenzione di tentativi di 
suicidio (Sanavio & Cornoldi, 2001). È importante che il curante valuti il rischio suicidario 
e quindi affronti il tema della morte affinché il paziente possa sentirsi più sollevato 
(Sanavio & Cornoldi, 2001). Per affrontare il tema del suicidio, infatti, è importante che il 
curante esponga al paziente delle domande semplici e chiare che vadano ad indagare 
da quanto tempo ha desiderato tentare il suicidio piuttosto che il motivo del perché ha 
tentato il suicidio (Sanavio & Cornoldi, 2001). 
Si possono utilizzare le domande fornite dall‘’Ask Suicide-Screening Questions (ASQ) 
Toolkit.’’ (Bolton et al., 2015). Questo strumento è un questionario elaborato per aiutare 
gli infermieri e i medici in pronto soccorso, ma non solo, il suo  scopo consiste nell’ 
identificare il rischio suicidale nell’adolescente (Longo & Marina, 2019). 
Alcune domande: 

- Nell’ultimo mese hai pensato di morire? 
- Nelle ultime settimane, ha pensato che lei o la sua famiglia stareste meglio se 

foste morti? 
- Nelle ultime settimane ha pensato di suicidarsi? 
- Hai mai provato ad ucciderti? 

(Bolton et al., 2015) 
Se l’utente risponde anche solo ad una domanda con la risposta sì allora è importante 
effettuare un monitoraggio (Kennebeck & Bonin, 2020). 

http://www.nimh.nih.gov/news/science-news/ask-suicide-screening-questions-asq.shtml
http://www.nimh.nih.gov/news/science-news/ask-suicide-screening-questions-asq.shtml
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Grazie a questo strumento si è in grado di individuare quali persone sono determinate ad 
essere "ad alto rischio" (Bolton et al., 2015). 
 
 
6. CONCLUSIONI 
Il tema del tentativo di suicidio sta diventando un problema sempre più frequente, 
soprattutto in Svizzera. La prevenzione è un processo che bisognerebbe sviluppare 
maggiormente in quanto i numeri di casi coinvolti sono sempre più in aumento. 
Il periodo legato alla pandemia covid19, che stiamo vivendo, è senz’altro un evento che 
,a parer mio, andrà ad aumentare in modo evidente i casi di suicidi e di tentativi di suicidio. 
Questo evento ci ha resi impotenti, soli e non ci ha permesso di abbracciare i nostri cari, 
ci ha resi fragili ed impauriti. Le persone più vulnerabili sono stati i soggetti più a rischio 
di suicidio e di tentativo di suicidio. 
Mi auguro che il tema del suicido venga liberamente espresso nella nostra società; vorrei 
che non ci sia disagio nel parlarne e che questo tema venga trattato soprattutto nella 
popolazione giovanile, considerata la più fragile di tutta popolazione. 
Ho deciso di trattare il tema del tentativo di suicidio in quanto ritengo che questo 
argomento sia molto rilevante. Persone che hanno tentato il suicidio non si incontrano 
solamente in un contesto psichiatrico bensì si possono incontrare in ambiti differenti come 
la chirurgia o la medicina. Il compito del curante in queste situazioni consiste 
nell’identificare il disagio psicologico che l’adolescente o l’adulto sta vivendo. Ho ritenuto, 
quindi, molto importante analizzare questo tema in quanto il curante dovrebbe essere in 
grado, malgrado non si trovi in un ambito psichiatrico, di relazionarsi con un utente di 
casistica simile e soprattutto di rilevare comportamenti suicidali per poi attivare un 
percorso di prevenzione. 
Mi sento fortunata di aver avuto l’occasione di intervistare diversi infermieri e un medico 
che lavorano a stretto contatto con utenti di casistica simile. Ci terrei a precisare che su 
9 interviste 1 intervista è stata effettuata secondo il metodo “Focus Group” e quindi ho 
potuto esporre le domande dell’intervista in contemporanea ad un medico e ad 
un’infermiera che lavorano presso l’Home Treatment. 
 

6.1. Nuove conoscenze 
Il lavoro di tesi è stato un percorso molto intenso, arricchente ed impegnativo in alcuni 
tratti. Sono tante le conoscenze che ho acquisito tramite il quadro teorico ottenuto da libri 
e articoli scientifici e tramite le interviste. Con le interviste, effettivamente, sono riuscita 
ad effettuare collegamenti con ciò che emergeva dal quadro teorico. 
Uno dei tanti elementi che ho acquisito è che l’infermiere malgrado si occupi della presa 
a carico acuta del paziente, deve porsi l’obiettivo di comprendere da dove deriva la 
sofferenza del paziente. Prima di somministrare le interviste agli infermieri credevo che 
comprendere le basi della sofferenza fosse un processo attuato nel lungo termine. Invece 
dalle interviste ho compreso che, anzi, è proprio nella fase acuta che l’infermiere si deve 
porre tale obiettivo. 
Con questo lavoro di tesi ho anche potuto confermare l’importanza di stare accanto 
all’utente dopo un tentativo di suicidio. L’importanza di stare fisicamente vicino al 
paziente, alcune volte anche senza dirsi niente, ma con lo scopo di esserci. 
Una frase che mi è stata affermata da un’infermiera di lunga esperienza durante lo stage 
in psichiatria acuta e che non scorderò facilmente è che come curante non bisognerebbe 
mai entrare nell’ottica di cercare di guarire il paziente in quanto nelle patologie 
psichiatriche il processo di guarigione è molto più complesso e duraturo rispetto alle 
patologie di tipo somatiche in cui c’è una causa diretta che crea malessere. In psichiatria, 
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infatti, il curante deve mettersi nell’ottica che non potrà mai guarire un paziente nel giro 
di qualche giorno. La guarigione completa del paziente affetto da patologie psichiatriche 
è un percorso lungo, e spesso anche complesso. Questo concetto è stato messo in risalto 
anche da una intervista. 
 
“È importante dunque riconoscere con umiltà che non possiamo prevedere tutto e che è 
diabolico pensare di poter salvare la vita di tutti i nostri pazienti, che i pazienti psichiatrici 
non hanno un rischio di mortalità zero sono come tutti gli altri pazienti e quindi hanno una 
quota di rischio di morte. Solo che in una medicina somatica tutto è abbastanza chiaro 
mentre in psichiatria non sempre è evidente.” 
 
Quando una persona effettua un tentamen dimostrativo si è spesso influenzati dai 
pregiudizi e molto spesso la soglia d’allerta non è sempre alta. Bisognerebbe, invece, 
comprendere che non è rilevante sapere se la persona ha effettuato un tentamen di tipo 
dimostrativo o con il vero intento di morire in quanto entrambi possono essere letali. 
Seppur tali azioni hanno obiettivi diversi la soglia d’allerta deve sempre essere massima. 
 

6.2. Obiettivi 
Alla fine di questo percorso ritengo che gli obiettivi che mi ero prefissata prima di iniziare 
il lavoro siano stati raggiunti e di conseguenza sono riuscita a dare una risposta alla mia 
domanda di ricerca iniziale. Grazie alle interviste e al quadro teorico ho potuto 
comprendere ed approfondire la presa in carico degli utenti che hanno effettuato un 
tentamen, le implicazioni psicologiche del personale curante ed infine il processo di 
prevenzione del tentativo di suicidio. 
 

6.3. Limiti della ricerca 
La ricerca presenta alcuni limiti. Le interviste sono state assegnate ad infermieri che 
lavorano presso l’OSC in reparti acuti e un’intervista è stata effettuata all’Home 
Treatment. Sarebbe stato interessante intervistare altre strutture ospedaliere che 
operano nel lungo termine, come i servizi territoriali. Un ulteriore limite della ricerca 
consiste nelle domande delle interviste: alcune domande (ruolo infermieristico, 
bisogni/interventi) erano molto interscambiabili e quindi mi è capitato alcune volte che 
l’infermiere effettuava delle risposte correlate alla domanda successiva o precedente. 
 

6.4. Suggerimenti per la pratica infermieristica e per la ricerca 
All’inizio del lavoro, avevo deciso di effettuare una revisione della letteratura poi ho deciso 
di effettuare una ricerca qualitativa. A parer mio la ricerca qualitativa, seppur complessa 
in alcuni tratti, è un percorso che difficilmente rimuovi dai tuoi ricordi. Nel mio caso, infatti, 
è stato interessante intervistare infermieri con una larga ed intensa esperienza di lavoro. 
Le implicazioni emotive sono state molto evidenti. Mi è capitato più volte durante le 
interviste di vedere gli infermieri coinvolti a livello emotivo. Tre partecipanti dopo aver 
finito l’intervista mi hanno riferito di non aspettarsi tale implicazione emotiva. Questo mi 
ha fatto comprendere che sono riuscita a porre adeguatamente le domande e mi ha fatto 
sentire anche privilegiata per aver avuto accesso alle loro esperienze personali. 
Alcune difficoltà che ho riscontrato nella realizzazione del quadro teorico riguardano la 
scelta della giusta letteratura e quindi la capacità di selezionare gli articoli e i libri più utili 
per la stesura del quadro teorico. Durante le interviste un ulteriore difficoltà che ho 
riscontrato era quella di cercare di non influenzare la risposta. Nelle prime interviste 
cercavo di guidare il partecipante anticipando la domanda successiva, però molto spesso 
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rischiavo di influenzare la risposta.  Riascoltando le prime due interviste ho compreso 
tale aspetto e nelle successive interviste ho cercato di non effettuare tale errore. 
I suggerimenti rispetto la pratica infermieristica riguardano la presa a carico del paziente 
nel post dimissione. Secondo la teoria, infatti, si sosteneva che gli incontri di follow up del 
paziente possano a ridurre il rischio di ripetizione dei tentamen suicidali. Sarebbe 
interessanre cercare di mantenere i contatti con i pazienti che vengono dimessi dopo un 
tentament e che hanno un alto rischio di ripetizione di tale gesto. Un esempio potrebbe 
essere per esempio contattare tale paziente una volta al mese per via telefono. È altresì 
vero che dopo la dimissione vengono comunque attivati i servizi territoriali però ritengo 
che il reparto che si è preso a carico il paziente nella fase acuta debba mantenere il 
contatto, ad esempio, con una telefonata al mese proprio con lo scopo di creare 
un’alleanza terapeutica. Magari una strategia potrebbe essere di assegnare un’infermiera 
di riferimento ad un paziente. 
Dal quadro teorico e dalle interviste emerge che nei pazienti che hanno effettuato un 
tentamen è importante essere presenti, non lasciare il paziente da solo soprattutto dopo 
che sono passate alcune ore dall’evento critico. È importante infatti mettere in sicurezza 
il paziente stesso e l’ambiente che lo circonda. Nel caso dell’ospedale il consiglio è quello 
di allontanare dal paziente tutti gli oggetti che potrebbero essere dannosi e pericolosi. La 
presa in cura dei familiari è fondamentale soprattutto se il paziente in questione è di 
giovane età. È importante, infatti, coinvolgerli (solo se il paziente è d’accordo) e attuare 
fin da subito un percorso d’aiuto sia per il paziente che per la famiglia o le persone che 
gli stanno accanto. A lungo termine, infatti, quello che possono consigliare è assicurarsi 
che il paziente sia a conoscenza dei segnali precoci di crisi e che sappia gestire tali 
sintomi e prevenire un tentamen. 
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8. ALLEGATI 
8.1. Allegato 1: Richiesta di autorizzazione alle interviste 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Richiesta autorizzazione 
 
Gentile Direttrice Magda Chiesa, 
Sono Viktoria Rushiti, una studentessa del terzo anno del corso di laurea in cure 
infermieristiche presso la SUPSI. Attualmente sto svolgendo il terzo stage presso il reparto 
Adorna 2, stage che ho iniziato il 28.09.2020. 
 
Per la tesi di Bachelor ho deciso di elaborare una ricerca qualitativa sulla gestione 
infermieristica di utenti che hanno effettuato un tentamen suicidale, con l’obiettivo di 
conoscere le buone pratiche di cura. 
 
Per poter svolgere questo lavoro avrei la necessità di effettuare delle interviste semi – 
strutturate agli infermieri che operano presso la Clinica Psichiatrica Cantonale. 
Le scrivo per chiederle l’autorizzazione a svolgere delle interviste a 7 (da definire meglio) 
infermieri che lavorano nel reparto Adorna 2 e Adorna 4. Ogni intervista avrà una durata di 
45 minuti circa. 
 
Le domande sono state visionate dal mio docente di tesi, Sergio Piasentin. Le allego le 
domande così che anche lei possa visionarle prima di procedere con le interviste. 
 
Resto in attesa di sue indicazioni sul procedere, la ringrazio anticipatamente e le porgo i 
miei più cordiali saluti. 
 
Viktoria Rushiti 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COPIA: Signora Giovanna Ciano 
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8.2. Allegato 2: Consenso informato 

  

Consenso all’intervista per OSC (Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale) 
di Mendrisio 
 
 

INFORMAZIONE PER GLI INFERMIERI 
 
Titolo di tesi (provvisorio) 
Ricerca qualitativa sulla gestione infermieristica di utenti adolescenti e adulti che hanno effettuato 
un tentativo di suicidio. 

Ricerca a cura di Viktoria Rushiti, Studentessa in cure infermieristiche, in formazione Bachelor 
DEASS (SUPSI) 
 
Gentile infermiera, egregio infermiere, sono una studentessa all’ultimo anno del corso di laurea in 
Cure Infermieristiche presso il Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS) di 
Manno, della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI). 
 
Il mio lavoro di tesi ha come obiettivo principale quello di conoscere la gestione infermieristica in un 
contesto di psichiatria di adolescenti e adulti che hanno effettuato un tentativo di suicidio. A tal fine 
sarebbe mio desiderio svolgere delle interviste ai voi curanti. 
 
Scopo della ricerca 
Lo scopo della ricerca è conoscere gli interventi che un infermiere mette in atto per la gestione di un 
utente (adolescente e adulto) che effettua un tentamen suicidale. 
 
Partecipazione volontaria 
La sua partecipazione a questo studio è volontaria ed ha la possibilità di rifiutare l’adesione senza 
dover fornire alcuna spiegazione. Potrà ritirare il suo consenso in ogni momento della ricerca. 
 
Svolgimento della ricerca 
L’intervista sarà svolta in una saletta riservata e sarà registrata per garantire di poter trascrivere 
fedelmente il suo racconto; in un secondo tempo, se vorrà, le verrà trasmessa la trascrizione 
integrale dell’intervista cosicché avrà modo di valutare se ciò che è stato scritto corrisponde a quanto 
detto, in caso contrario avrà l’occasione di porre eventuali modifiche o correzioni al testo. 
 
Confidenzialità dei dati 
Tutti i dati raccolti saranno trattati in modo strettamente confidenziale assicurando l’anonimato dei 
partecipanti. Le interviste non verranno utilizzate al di fuori della tesi. 
 
Persone di contatto 
Se desidera ulteriori informazioni riguardo l’intervista o lo studio può contattarmi al seguente indirizzo 
e-mail: 

viktoria.rushiti@student.supsi.ch  
 
La ringrazio per la sua attenzione e collaborazione. 
 
Con la presente firma acconsento a partecipare allo studio della studentessa nell’ambito della 
formazione in cure infermieristiche, DEASS (SUPSI). 
 
 
 
Luogo e data:          Firma: 
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8.3. Traccia dell’intervista 

Lavoro di tesi ‘’La cura di utenti che hanno effettuato un tentativo di suicidio’’ 
Domande – infermieri OSC, Mendrisio 
 

• È possibile identificare segnali precoci prima che l’utente effettui un tentativo di 
suicidio? Se sì, quali sono? 

• Quali sono i fattori che aumentano il rischio nell’adolescente a tentare il suicidio? 
Negli adulti invece? 

• Quali sono i bisogni dell’utente dopo un tentativo di suicidio? 

• Quali sono gli interventi da attuare nella fase acuta dopo un tentativo di suicidio? 

• Quali sono gli interventi infermieristici che voi, curanti, considerate come efficaci 
nella gestione e nella prevenzione di utenti che hanno tentato il suicidio, oltre alla 
somministrazione di farmaci? 

• In cosa consiste il ruolo infermieristico in un paziente che ha tentato il suicidio? 

• Voi, come struttura, mantenete i contatti con l’utente? Se sì che tipo di contatto? 

• Come si fa a comprendere se il tentativo di suicidio è stato un atto dimostrativo 
oppure è stato effettuato con l’intento di morire? 

• Rispetto al vissuto di voi curanti, quali sono i sentimenti che prevalgono nella 
gestione di utenti che hanno tentato il suicidio? Quali sono le difficoltà che 
riscontrate maggiormente? 

• La presa a carico dei caregivers è complessa? Come si effettua?  
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8.4. Allegato 3: Intervista N. 1 

 

INTERVISTA 1 OSC 
 

1. È possibile identificare segnali precoci prima che l’utente effettui un tentativo di 
suicidio? Se sì, quali sono? 

 
IO: Allora la prima domanda che ti farei e riguarda un po' i segnali precoci prima che l'utente 
effettui un tentativo di suicidio manifesta dei segnali precoci che è possibile identificare se sì quali 
sono oppure no? 
N.:  Dipende nel senso che…. generalmente l’utente può o manifestare la volontà di voler 
effettuare un atto suicidale con degli agiti come potrebbero essere… hmmm.. il tagliarsi piuttosto 
che il richiamare l’attenzione procurandosi delle ferite oppure sdraiarsi sui binari però poi dal 
momento che sa che arriva il treno spostarsi. Quindi suonare un po’ dei campanelli d’allarme però 
generalmente sono quei pazienti che richiamano l'attenzione ma che poi in realtà non fanno 
effettivamente un atto estremo. Poi ci sono invece quegli utenti che in maniera piu’0 subdola, 
sono i più difficili da riconoscere, sono quelli che magari preparano il campo ad eventuale 
tentamen ad esempio: sistemando tutto quello che concerne la loro privata (che ne so: hai dei 
debiti? saldano i debiti,,, piuttosto che salutano persone che non stanno più sentendo da tanto, 
piuttosto che vanno a trovare il figlio che non sentono da due anni) si muovono in maniera come 
se avessero sistemato tutte quelle cose risolte nella loro vita che però non ti fanno presagire un 
vero rischio di suicidio. E sono quelli che siccome lo vogliono fare e hanno la forte volontà di farlo 
sono più difficile da scovare e da accorgersene e quindi gli fanno in maniera proprio inaspettata. 
A me capitato diverse volte di avere persone tranquille che tu li vedi dici stanno bene e poi fanno 
degli atti proprio suicidali o comunque tentamen che magari non vanno a finire a buon fine. 
 
 

2. Quali sono i fattori che aumentano il rischio nell’adolescente a tentare il suicidio? 
Negli adulti invece? 

Sì poi chiaramente ci sono segnali da manuale come la depressione. 
Le condizioni possono essere disparate. Chiaramente ehm un delirio, sono una causa 
predominante chiaramente un paziente che è delirante che quindi pensa di poter volare 
se prova a volare veramente…. Quindi noi andiamo ad agiare sul delirio sia cercando di 
togliere il delirio per quanto sia possibile, ad esempio, paziente schizofrenico ma anche 
andando a sedare il paziente perché comunque dobbiamo togliere il quel momento la 
capacità di compiere il gesto da un punto fisico e non solo da un punto di vista ideativo. 
Togliere la volontà da un punto di vista ideativo allucinatorio ma anche da un punto di 
vista fisico. Altri esempi che sono fortemente soggetti a suicidio sono pazienti che 
soffrono di disturbi depressivi importanti. Il problema del paziente depresso qual è? E’ 
che hai una fase in cui il paziente è fortemente depresso e quindi non ha spinta vitale, è 
un paziente che sta a letto, è un paziente che non ha voglia di mangiare, di vedere 
nessuno né tanto meno di vedere la luce, quindi sta in camera con le tende abbassate. 
Quando il farmaco inizia a fare effetto e tu vai ad agire e il paziente va a migliorare e così 
anche il suo tono dell’umore, il paziente risale un pochino e ha un pochino di spinta vitale 
e quindi forza di poter fare le cose però è e proprio quello però’ il momento piu’ rischioso 
e pericoloso perché ha riacquisito le forze e la consapevolezza di quello che è successo. 
Depressione reattiva: figlia che li muore la madre, lei reagisce a questo evento con una 
depressione se non elabori il lutto prendi i farmaci e nel momento in cui risali un po’ con 
il tono dell’umore riacuisci consapevolezza e le forze di muoversi e di camminare. Però 
se non hai questo periodo finestra e quindi ad esempio se non prendi una terapia sedativa 
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dove ti tranquillizzi anche un po’ c’è il rischio che se da una parte hai riacquisito le forze 
da un punto di vista ideativo non vuoi proseguire la tua vita e quindi cerchi di compiere 
un gesto. Quindi bisogna agire sempre su due fronti quello della sedazione e quello del 
tono dell’umore. Vanno sempre di pari passo. 
Così anche con i pazienti schizofrenici piuttosto che comunque problemi a livello di 
dispercezioni uditive e visive. 
 

3. Quali sono i bisogni dell’utente dopo un tentativo di suicidio? 

Sicuramente il primo bisogno a cui dobbiamo garantire è soddisfare è quello della messa 
in sicurezza del paziente e quindi scongiurare eventuali tentativi. 
Messa in sicurezza del paziente. E poi’ parte l’iter per cercare di capire che cosa ha 
portato il paziente a compiere il gesto. E poi ci sono dentro tutte quelle cure che sono 
somministrazione della terapia, necessità di valute se il paziente ha avut dei traumi. 
Maggiormente come prima cosa è la messa a sicurezza. 
 

4. Quali sono gli interventi da attuare nella fase acuta dopo un tentativo di suicidio? 

La messa in sicurezza che prevede comunque un protocollo di attivazione di u assistenza 
intensiva con rapporto uno ad uno o addirittura due a uno se l paziente lo richiede. 
Vengono affiancati al paziente uno o due operatori infermieri e questi infermieri seguono 
un po’ tutto l’arco della giornata il paziente tutto quello che fa. Approcciano il paziente 
agganciando a livello relazionale, cercando di capire perché il paziente è arrivato a fare 
quel gesto, Se nella fase acuta dove il paziente afferma di voler ripetere l gesto si deve 
intervenire con una terapia sedativa o neurolettica in caso ci fosse anche una ideazione 
suicidale dato da un pensiero non funzionale ecco. Perché se io sto bene sono a posto 
economicamente ma ho un delirio di rovina dove penso di aver perso tutti i soldi ma in 
realtà non è vero e voglio farmi del male chiaramente si deve intervenire con il 
neurolettico. 
Un ulteriore intervento riguarda la valutazione medica che avviene ogni tot ore dipende, 
ogni 2 / 4 ore viene valutato dal medico. 
Chiaramente la messa in sicurezza nell’assistenza comprende anche ambientale quindi 
la rimozione di eventuali lacci, cinture, non si fa dormire il paziente al 5 pianto di una 
clinica. Piuttosto si mette in un piano piu’0 basso, chiusura delle finestre, se ci sono coltelli 
fare attenzione. I piatti si danno piatti di carta (si potrebbero rompere e oppure ingerirli o 
tagliarsi). 
I cavi del caricatore del telefono. Tutti oggetti che potenzialmente potrebbero essere delle 
armi e quindi usati contro sé stessi. 
Da li parte si cerca di capire che cosa ha spinto il paziente e si indaga e si cerca di 
indagare se è presente ancora una suicidalità attiva perché può essere presente il 
pensiero di dire ‘’sì… io voglio morire’’ però poi’ è una sucidalità che non è attiva che 
finisce lì e fine a sé stessa. 
 
Io: Prima accennavi l’importanza di dover indagare e capire perché il paziente ha 
effettuato un tentamen suicidale. Questo più a livello cronico? 
N.: No bhe… diciamo che non è nella fase prettamente acuta che intendo nelle prime 
ore. Io già da infermiere il giorno dopo cerco di capire perché il paziente ha cercato 
effettuare un tentamen suicidale. Perché prima si capisce prima si può intervenire. 
Chiaramente questo non presuppone che il paziente sia cronico, siamo sempre nella fase 
acuta. 
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5. Quali sono gli interventi infermieristici che voi, curanti, considerate come efficaci 
nella gestione e nella prevenzione di utenti che hanno tentato il suicidio, oltre alla 
somministrazione di farmaci? 

Si cerca comunque di fare un lavoro coinvolgimento della rete. Una volta che abbiamo 
indagato il perché il paziente ha compiuto questo gesto, coinvolgere i familiari, se il 
paziente è da solo cercare delle strutture che sul lungo termine possano andare ad 
aiutare il paziente a non provare questo senso di solitudine. Sul post dimissione si cerca 
di attivare la rete esterna o interna della clinica. I familiari o l’ergoterapia… tutto quello 
che può aiutare il paziente. 
Sul brevissimo termine le cose che facciamo sono queste maggiormente perché il 
paziente è acuto. Noi non siamo una clinica che lavorano nei lunghissimi periodi, noi 
valutiamo e agiamo su quello che è successo. Chiaramente LA Prevenzione ne fa da 
padrona nei confronti di un paziente che ha forte rischio suicidale, magari si sta attenti in 
determinati orari della giornata, si valuta la terapia in maniera costante, si valuta la sua 
efficacia, si cerca di monitorare in maniera costante il paziente. Anche i colloqui vengono 
fatti in maniera frequente, più volte durante la giornata. 
 

6. In cosa consiste il ruolo infermieristico in un paziente che ha tentato il suicidio? 

Chiaramente è un lavoro coordinato. Non c’è qualcuno che fa di più o di meno. Ogni 
professione ha il suo ruolo specifico. Il medico fa una valutazione iniziale e imposta una 
terapia. Il medico non è presente 24 ore con il paziente, deve essere bravo l’infermiere a 
capire se ci sono campanelli d’allarme che suonano delle frasi che ci suonano strane. 
 
IO: puoi fare un esempio? 
N.: ad esempio un paziente che ha paura di morire o che ha degli atteggiamenti che ti 
fanno capire che comunque lui ci tiene ancora alla vita e ti fanno stare un pochino più 
tranquillo. Sono sottigliezze che nota chi è a fianco al paziente sempre. Ti capita di avere 
il paziente suicidale che magari si vuole fare male, scappa però porta con sé il portafoglio 
e la carta di credito e il cellulare. Allora dici e quelle che cose ti servono per capire. Se 
veramente ti vuoi uccidere non tele porti dietro. 
Invece è un campanello d’allarme quando un paziente suicidale che si vuole veramente 
fare male lascia la camera e la clinica e tu non te ne accorgi, vedi il telefono sul comodino 
ehmmm….. vedi … il portafoglio, le chiavi di casa. E li ti spaventi già di più. 
Quindi si è fondamentale il ruolo infermieristico. Banalissimamente anche per osservare 
gli effetti collaterali della terapia che prende. Il paziente lo valuti costantemente vedi se 
fa effetto se no fa effetto, se ce ne vuole di più’ se ce ne vuole di meno, se queste idee 
rientrano se sono persistenti. 
 
 

7. Voi, come struttura, mantenete i contatti con l’utente? Se sì che tipo di contatto? 

Hmmm….Difficile, può capitare però è una cosa che è difficile. Se capita è perché il 
paziente ha un interesse nel mantenere un rapporto con la clinica. Però noi non andiamo 
a cercare il paziente sono più che altro che ci chiamano loro. Però noi da interni non 
chiamiamo il paziente. 
 

8. Come si fa a comprendere se il tentativo di suicidio è stato un atto dimostrativo 
oppure è stato effettuato con l’intento di morire? 

Valuti caso per caso, la patologia che concerne il paziente. Ehm valuti come è avvenuto 
il tentativo di suicidio, valuti un po’ il racconto, sei un po’ un detective da un punto di vista. 
Una paziente che ti dice volevo solo un atto dimostrativo e ti prendere 500 ketalgine e ti 
dice volevo solo dormire non volevo uccidermi quello non è un atto dimostrativo. Perché 
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se hai tutte quelle ket sai l’effetto che hanno quei farmaci e quando ne 500 sai vuol dire 
che vuoi farti del male. 
Un paziente che entra e ti dice ho provato a strangolarmi perché a casa non ce la facevo 
più e a casa mi sono impiccato ma non c’è alcun segno nel collo ti fa capire che è un atto 
dimostrativo. 
Poi c’è la patologia che te lo dice: un paziente border vuole richiamare spesso 
l’attenzione, il fatto che faccia degli atti dimostrativi sai benissimo che non sono atti 
finalizzati a morire anzi sono atti finalizzati a richiamare all’attenzione. Sono atti però che 
possono diventare pericolosi. È sempre molto sottile il filo tra l’atto dimostrativo e il reale 
tentativo di suicidio ed è anche importante far capire al paziente che hanno lo stesso 
valore ma non perché vogliamo dare più importanza di quello che è al paziente o non 
perché vogliamo essere puntivi nei confronti del paziente ma dobbiamo fare capire ogni 
azione ha anche una conseguenza. Non bisogna correre l’errore di dire ‘’ ma si dai hai 
fatto questo atto dimostrativo e menomale che è andata così’. Il minimizzare può essere 
molto controproducente. Anche perché minimizzare vuol dire che agli occhi dell’altro tu 
gli stai dando poca importanza al gesto, quindi, c’è il rischio che la persona alzi l’asticella. 
Bisogna stare molto attenti… molto delicata come questione. 
Poi ci sono molti pazienti che ti dicono ‘’ io non volevo uccidermi volevo solamente 
richiamare l’attenzione di mia madre che lavora sempre’’ quindi ho preso tutti i valium 
così mia mamma si è ricordata di me. Li ti fidi e inizi un percorso. 
Però non è così semplice… perché poi ci sono quelli che fanno l’atto dimostrativo ma 
finisce male e quindi poi muiono. Quegli che invece lo fanno per dimostrare qualcosa. 
Bisogna stare attenti e valutare situazione per situazione. 
 

9. Rispetto al vissuto di voi curanti, quali sono i sentimenti che prevalgono nella 
gestione di utenti che hanno tentato il suicidio? Quali sono le difficoltà che 
riscontrate maggiormente? 

Bhe comunque… i sentimenti sono apprensione perché è un gesto che potenzialmente 
potrebbe ripetersi e quindi c’è sempre una spia in più di preoccupazione accesa però c’è 
anche una paura reale. Io come infermiere, durante la notte e quindi sei solo in reparto, 
sapere che hai nell’altra stanza un paziente che una notte prima ha fatto un tentamene 
e…  non è facile. Comunque sei preoccupato sia da un punto di vista clinico anche da un 
punto di vista umano ed etico che qualcosa possa succedere. Poi per il resto sono 
preoccupazioni che avrei anche con altri pazienti. Quello che prevale è apprensione che 
si possa ripresentare questo gesto, anche di giorno stai attento vedi come si muove il 
paziente in reparto. Se ti chiede spesso di uscire. 
IO: hai difficoltà ad entrare in relazione con loro? 
 
N.: Io personalmente non ho difficoltà, chiaramente bisogna trovare le parole giuste. Sono 
pazienti che hanno una fragilità estrema, richiedono una delicatezza nell’approcciarsi a 
volte ancora maggiore rispetto agli altri pazienti perché sai che ogni parola potrebbe 
soppesata in un modo o nell’altro e potrebbe fare la differenza. Quindi difficoltà no però 
bisogna essere scrupolosi, capire e indagare perché è successo, capire se il paziente lo 
rifarebbe subito o in un futuro e che adesso non ci pensa. 
 
 

10. La presa a carico dei caregivers è complessa? Come si effettua? 

È fondamentale prendere a carico anche loro, questi pazienti arrivano da condizioni più 
disparate. Sto escludendo l’aspetto schizoide perché loro sono un caso a sé. Però il 
paziente che vuole togliersi la vita perché non vede futuro davanti a sé, può fare la 
differenza fare capire che c’è qualcuno di fianco a se e che c’è qualcuno che si preoccupa 
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di lui. La rete è importante ricompattarla nel caso ci fosse. Nel caso non ci fosse è 
importante che non si lasci il paziente da solo ma non solo per paura che il paziente 
rifaccia le stesse cose ma anche perché il fatto di non lasciarle sole è curativo. La 
compagnia è una medicina per certi pazienti e quindi implementare una rete da zero è 
fondamentale. Qua quando ci sono paziente che provano a fare tentamen le famiglie 
vengono coinvolte si cercano di fare più incontri di rete dove ci si conosce e si indaga 
quali sono le tematiche più delicate, più calde che hanno fatto poi scaturire il gesto. Poi 
si aggancia il paziente sul territorio. C’è SPS, psicogeriatria…. chiaramente per mandare 
il paziente a casa la fase acuta deve essere passata. 
SPS sono fondamentali non solo per andare a prendere la terapia ma c’è tutto un lavoro 
con psicologici medici e infermieri, dove il paziente va può parlare e comunque sa di 
avere un appoggio e un supporto esterno che non è esclusivamente la clinica. 
 
Vorrebbe aggiungere qualcosa? 
No. Ti ringrazio. 
 
Grazie per aver partecipato. 
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8.5. Allegato 4: Intervista N. 2 

Intervista 2 OSC 
 

1. È possibile identificare segnali precoci prima che l’utente effettui un tentativo di 
suicidio? Se sì, quali sono? 

La risposta è sì e no, nel senso che in alcune situazioni si manifestano dei segnali precoci 
che sono dei segnali comunque legati spesso al tono dell’umore, un senso di inutilità, il 
paziente non manifesta una progettualità verso il futuro, spesso dichiara di voler porre 
alla fine alla sua vita o magari arriva già al ricovero che ha già fatto un tentativo e dichiara 
di volerne fare altri e di essere magari come dire pentito di non esserci riuscito. Questi 
sono segnali che ti mettono in allerta. Succede però spesso che non ci sono segnali anzi 
addirittura che in un paziente depressivo che magari è entrato per un ideazione suicidale, 
sembra che la cura inizia a fare effetto, il paziente sembra più sorridente e poi fa il 
tentamen,,,,ehm, ci riesce anche nel senso che …. e questa cosa sorprende sempre nel 
senso che a volte proprio nel momento quando meno te lo aspetti. 
Quando lo verbalizzano ehm… a volte si dice che è una richiesta che fanno è una 
richiesta di aiuto che poi lo dicono ma non lo fanno, in realtà è da prendere molto con le 
pinze nel senso che una persona che ti dichiara di porre fine alla sua vita ti sta 
comunicando un disagio molto forte e molto grande. eee…Li di solito quello che cerchi di 
indagare è se un pensiero generale nel senso che in quel momento la sofferenza è tal 
mente tanta che non cela fanno più a vedersi in una prospettiva di vita o se per caso 
hanno già immaginato o addirittura progettato come farlo. Questo ti da un po’ il livello 
della pericolosità immediata oppure non immediata nel senso un pensiero generale 
quella che viene chiamata un’idea di morte di fa capire lo stato depressivo e lo stato in 
cui si trova il paziente ma se c0è una progettualità diventa già una cosa importante. Se 
poi ti dice anche che l treno che passa più veloce è il treno merci alle ore tot a quel punto 
il segnale di allerta è molto alto. 
 
IO: sono pazienti che si isolano? L’isolamento può essere un segnale? 
 
di solito l’isolamento è collegato ad uno stato del tono dell’umore abbassato, quando 
parliamo di stati depressivi possiamo parlare di una patologia della depressione oppure 
si può parlare di un sintomo depressivo all’interno di un quadro un po’ più ampio. una 
persona che si isola è perché tendenzialmente ha un sintomo depressivo e quindi un 
abbassamento del tono dell’umore, si può essere un segnale ma non è un segnale così 
preciso che ti fa pensare ad un rischio suicidale a meno che l’isolamento, per esempio, 
non è collegato ad un lasciarsi andare e quindi la persona inizia a trascurarsi fisicamente 
e inizia a non bere e non mangiare e questo può condurre alla morte. Può essere un 
intento suicidale se la persona decide di non più mangiare non più bere non più prendersi 
cura di sé. Però l’isolamento non è un chiaro indizio di rischio suicidale. 
 

2. Quali sono i fattori che aumentano il rischio nell’adolescente a tentare il suicidio? 
Negli adulti invece? 

 
Vicinanza con persone che sono riuscite a suicidarsi. I figli dei genitori suicidi sono più 
propensi al suicidio. Un altro fattore importante legato l’impulsività: nel senso che c’è un 
inasssenza di una franca patologia psichiatrica, per esempio, gli adolescenti sono molto 
a rischio suicidale perché hanno un’attenta impulsività nel senso che dal momento in cui 
decido al momento in cui lo fanno fanno trascorrere poco tempo e quindi c’è meno 
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possibilità di riuscire a leggere i segnali e di intervenire. Ci sono patologie, per esempio, 
la depressione è una patologia che porta in sé un rischio suicidale importante. Per 
depressione parlo anche delle depressioni reattive quindi conseguenze a dei traumi o dei 
lutti…anche nelle psicosi negli scompensi psicotici c’è un rischio di tipo suicidale. Però 
ad esempio se pensiamo ad un paziente in stato maniacale i rischi suicidale non è legato 
generalmente al desiderio di porre fine alla propria vita ma sono degli incidenti (tra 
virgolette) che capitano perché il paziente si sente superiore e quindi si mette a rischio. 
Un esempio estremo un paziente maniacale che è convinto di essere super e di poter 
sopravvivere a tutto potrebbe per dimostrarlo decidere di mettersi in mezzo ai binari e 
dire io sono in grado di fermare questo treno…quindi non c0è un rischio suicidale però 
sostanzialmente si è suicidato. Ci sono questi aspetti che possono succedere. 
Se io guardo, non è però il mio campo, al di fuori della psichiatria pura e quindi delle 
diagnosi psichiatriche ci sono tutta una serie di situazione di disagi e di disturbi più 
psicologici quando per esempio… le sindromi post traumatiche da stress, le guerre, la 
prigionia, le torture anche loro sono costantemente fortemente a rischio suicidale anche 
per i flashback magari i ricordi che hanno. Mentre bhe … come dicevamo prima gli 
adolescenti sotto la pressione della scuola, dello studio, sotto il bullismo, tutti questi 
aspetti che non sono persone che arrivano ricoverate in clinica ma che comunque nella 
società troviamo. I ragazzi sottoposti a bullismo hanno comunque un alto livello di rischio 
suicidale. Nella nostra società si vede molto, la Svizzera tra l’altro è una delle nazioni con 
il più alto suicidio giovanile di ragazzi che non hanno mai avuto a che fare con la 
psichiatria e magari neanche con uno psicologo. 
Apro velocemente un capitolo: tutti questi giochi, videogiochi sono tutte queste catene 
che passano tramite il sociale e che è una forma di bullismo anche questa. Dove però tu 
porti la persona ad un livello di bisogno di accettazione e di riconoscenza tale e per 
esempio è successo recentemente più meno 13 anni il ragazzo si è suicidato perché sono 
riusciti a portarlo a credere che doveva farlo per proteggere la famiglia… ma non c’era u 
discorso psicotico dietro c’era dietro tutto un discorso di bullismo online, social. 
I videogiochi hanno un coinvolgimento tale del meccanismo del pensiero… le spiegazioni 
sono molteplici dall’aspetto esaltivo della cosa quindi la ricerca adrenalinica a non riuscire 
più a distinguere il videogioco dalla realtà. È fortissimo il meccanismo che c’è del 
download dell’energia di vita: come se nel ragazzo non esistesse il game over gioco finito 
ma dal momento in cui tu hai esaurito questa vita poi rinasci… nel senso che nel 
videogioco funziona così dal momento in cui esaurisci la tua energia di quella vita li riparte 
il gioco… quindi quasi una mancata coscienza. Spesso i ragazzi non hanno la concezione 
della fine anche nel suicidio che mettono in atto. Spesso non è la fine di tutta la vita, è la 
fine di qualcosa di doloroso per loro che per loro mentalmente non corrisponde alla 
cessazione dell’esistenza… è un meccanismo molto particolare… e quindi niente… 
anche i videogiochi subentrano. 
 
Collegamento rispetto isolamento vs e videogiochi. 
Quando tu ti trovi in una condizione di un ragazzo che si isola e comincia vivere con un 
mondo parallelo che è quello online di internet e di videogiochi può aumentare il rischio 
suicidale. 
 
 

3. Quali sono i bisogni dell’utente dopo un tentativo di suicidio? 

Uno dei grossissimi bisogni che non si verifica in tutte le persone ma in buona parte è il 
lavorare sul senso di colpa, nel senso che … è hmmm come se fosse una curva. La 
persona sotto uno stimolo di solito soprattutto se è un forte stimolo esterno arriva a 
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compiere l’atto suicidale non riuscendoci è come se cambiasse l’ottica nel vedere quello 
che è successo e come sono andate le cose e quindi arriva a vergognarsi del suo gesto. 
Questo però va a peggiorare ancora tutte le preoccupazioni e gli stati d’animo precedenti. 
Quindi il discorso dell’accogliere il senso di colpa e cercare di dare una prospettiva invece 
di quello che potrà succedere nel futuro. Tante volte se ci sono dei familiari penso a 
situazioni di donne con anche figli in giovane età il grosso bisogno è quello di riagganciare 
un rapporto con la famiglia. Perché la famiglia tanto si preoccupa quanto poi si arrabbia 
e quindi li subentra un meccanismo che è molto critico a livello rapporto familiare. Per 
esempio, una mamma con dei figli ventenni più o meno più piccoli o più grandi che mette 
in atto un tentativo suicidale, non ci riesce… benissimo …. come la vede la famiglia? da 
una parte della serie menomale che non c’è la fatta ma dall’alta parte può avere una forte 
arrabbiatura perché dice ma come noi siamo tuo marito e i tuoi figli e tu eri pronta a 
lasciarci così in questa situazione. E quindi c’è un po’ un senso di colpa di chi l’ha fatto, 
la rabbia di chi ha subito questa situazione e quello è un momento molto delicato, Vanno 
supportati. 
Se si tratta di un discorso di depressione maggiori vanno supportati da un punto di vista 
farmacologico e quindi nell’affrontare tutti i sintomi che hanno portato al suicidio. 
 

4. Quali sono gli interventi da attuare nella fase acuta dopo un tentativo di suicidio? 

Allor… intanto di solito la compilano i medici in cartella c’è una scala di valutazione del 
rischio suicidale che viene fatta. Se noi accogliamo una persona che ha fatto un tentamen 
suicidale di solito valutiamo una gestione o l’assistenza intensiva o il rapporto uno ad uno 
Cosa vuol dire? vuol dire che tu stai sempre con il paziente, non lo lasci praticamente 
mai solo. Questo risponde a due bisogni: che sono: l’accoglienza relazione, comunque 
farlo parlare, cercalo di fargli elaborare la cosa, proteggerlo dal senso di colpa e va anche 
sull’aspetto puramente concentro che è quello della protezione perché noi sappiamo che 
c’è il rischio che venga riprodotto il gesto e cioè che la persona che non c’è la fa voglia 
ripeterlo. 
Quindi cerchi di costruire tramite la presenza costante un rapporto di fiducia che ti 
permette di indagare il rischio e ti permette di aiutare il paziente ad elaborare. In più hai 
il controllo sulla incolumità proprio una protezione. Qui hai due possibilità: l’assistenza 
intensiva e il rapporto uno ad un. Di base sono uguali nel senso che vuol dire che tu stai 
sempre il con paziente la differenza è che nell’assistenza intensiva tu puoi sorvegliarlo 
ad intervalli regolari al max. ogni mezzora tu vedi il paziente e se il paziente deve fare la 
doccia tu rimani in allerta rimani in stanza ma il paziente può chiudere la porta del bagno. 
Se tu un paziente con un alto livello di impulsività o hai un alto livello di rischio suicidale 
per cui la persona ha messo in atto il tentativo di suicidio all’interno del reparto entri nel 
rapporto uno ad uno. Significa che anche se il paziente dorme tu sei in camera in 
sorveglianza e in accoglienza al risveglio e il paziente anche quando entra in bagno non 
chiude la parte. E’ una misura molta invasiva della libertà personale, quindi la valuti. 
In un paziente con alt molto rischio suicidale non lo molli, e lavori costantemente sul mi 
faccio conoscere per farti capire chi sono e perché sono qua e nel frattempo lavori su 
una aderenza farmacologica perché l’aspetto psicotico diminuisca e ti permetta di 
costruire un rapporto e una relazione di fiducia. Noi della mobile insieme al reparto 
facciamo queste cose qua. 
 

5. Quali sono gli interventi infermieristici che voi, curanti, considerate come efficaci 
nella gestione e nella prevenzione di utenti che hanno tentato il suicidio, oltre alla 
somministrazione di farmaci? 

Posso aprire una partentesi farmacologica che è molto importante? Quando noi abbiamo 
un rischio suicidale in un paziente fortemente depresso noi andiamo a lavorare con gli 
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antidepressivi. Questi farmaci prima di agire sul tono dell’umore agiscono sul tono e la 
forza fisica sull’attivazione fisica. Un fattore che è patologico ma è anche protettivo è che 
il paziente sta male, ha dei pensieri bruttissimo ma non ha le forze. Quando tu somministri 
al paziente antidepressivi c’è una finestra entro in cui il paziente sta sempre male ed ha 
pensieri negativi ma cominciano ad arrivare le forze fisiche. Questo è un periodo difficile 
da tenere sott’occhio più che prima perché è il momento in cui l’utente può mettere in atto 
un tentativo suicidale. Quando noi in termini infermieristici somministriamo e valutiamo 
l’efficacia della terapia farmacologica dobbiamo tenere in presente anche di questa 
finestra e quindi tenere presente anche l’associazione di un antidepressivo con dei 
neurolettici o con delle benzodiazepine per diminuire gli stati d’angoscia e cercare un 
attimino di far rientrare questi pensieri fortemente negativi. 
 
Una volta impostata la terapia alla fine diventa una cosa medica. 
L’infermiere o l’equipe multidisciplinare lavora sull’elaborazione di quello che è successo, 
in fase psicoterapia. Sui motivi che hanno portato alla decisione dei suicidi, si può’ fare 
molta psicoeducazione sui fattori di rischio che spesso sono ambientali e sociali. 
Pensiamo ad esempio all’isolamento dato dalla mancanza di relazioni sociali alcuni aiuti 
che vengono a mancare possono essere dei fattori che alzano il fattore di rischio. Quindi 
si cerca di fare una fotografia dell’ambito sociale, ambito personale, abitativo e 
relazionale e si cerca di costruire un progetto attorno a questa parte perché poi le parti 
mancanti che hanno poi portato al desiderio di morte vengano sistemate in pratica. 
Ad un certo punto gli infermieri diventano superflui o perché il paziente è da progetti 
complessi per cui necessitano una visita quotidiana. In pratica crei un’equipe attorno in 
maniera che regolarmente più volte a settimana veda più figure terapeutiche di diverse 
tipe. Se pensiamo a tante persone che non hanno una diagnosi psichiatrica ma che fanno 
un tentamen suicidale o perché perdono il ruolo sociale o per il discorso del bullismo o 
per problematiche di integrazione li lavora l’infermiere specializzato in salute mentale che 
lavora sul campo attivando una serie di servizi di tipo sociale. Un infermiere puro, di cure 
generali ad un certo punto cessa di avere una funzione perché la funzione diventa di 
ristabilimento degli equilibri psicologici e sociali. 
 

6. In cosa consiste il ruolo infermieristico in un paziente che ha tentato il suicidio?. 

Il ruolo infermieristico è fondamentale perché è fondamentale la relazione che 
l’0ifnermeire instaura con il paziente. Spesso quando il paziente viene visto in colloquio 
medio fa emergere delle cose però a volte no. Nel senso che vedere 30 minuti un medico 
non è certo come avere nel quotidiano 24 ore. Ci sono delle cose che non sono dette 
relazionali ma sono di tipo osservativo. Se io ho un paziente depresso che come intento 
suicidale ha quello di lasciarsi morire di fame e di sete ma comincio a vedere che accetta 
la terapia e quando gli offro la terapia assume un bicchiere d’acqua. Già per me è un 
segnale. All’osservazione di queste cose comincio a vedere dei segnali diversi se e come 
esce dalla camera se come interagisce con le altre persone. Tutte queste cose sono cose 
importanti perché riportare al medico poi il medico riesce a mirare ed indagare delle cose 
un pochino più precise. 
Il ruolo infermieristico serve per avere un quadro completo della situazione del paziente 
ed è importante perché un quadro che tu non potresti avere vedendo solo il paziente in 
un colloquio medico. 
 

7. Voi, come struttura, mantenete i contatti con l’utente? Se sì che tipo di contatto? 

Ni, No, si,… No tendenzialmente perché comunque il nostro è un ricovero in fase acuta 
che prevede un progetto di dimissione alla dimissione l’ospedale non centra più niente. 
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NI perché qualche volta con qualche paziente ma a livello individuale. Se nell’arco della 
degenza ho funzionato in un determinato modo con un paziente e questo paziente chiede 
di mantenere un contatto, il contatto rimane con gli strumenti e nel luogo dell’ospedale. 
Si… perché ci sono degli organi osc, per esempio, equipe dii progetti complessi o i servizi 
psicosociali che si fanno carico di mantenere un aggancio sul territorio. Cosa succede? 
quando tu agganci soprattutto i progetti complessi degli utenti vuol dire che necessitano 
una presa a carico più intensiva ed elaborata e quindi attorno ci sono più figure. Non è 
solo una delega. Ma rimane uno scambio ci sono delle situazioni noi come equipe mobile 
manteniamo un’osservazione, un occhio di vigilanza e cerchiamo dalla rete di avere delle 
informazioni…. ci teniamo sempre pronti e aggiornati sul caso per poterlo eventualmente 
accogliere. 
Però paradossalmente succede al contrario succede che l’equipe del sps e progetti 
complessi cominciano a seguire il paziente prima che questo viene dimesso. E poi alla 
fine rimane uno scambio perché quando loro continuano a seguirlo anche se non sei tu 
in prima persona continui ad uno stato osservativo quindi se succede qualcosa sei più 
pronto e recuperare la situazione. 
 
 

8. Come si fa a comprendere se il tentativo di suicidio è stato un atto dimostrativo 
oppure è stato effettuato con l’intento di morire? 

Qui ti rispondo con una banalità e poi dopo mi rimangio quello che ho detto. La banalità 
è che si dice se uno lo vuole fare davvero non te lo dice. Se uno te lo dice e lo fa ma non 
ci riesce è perché una richiesta di aiuto non è un vero tentativo suicidale. mi rimangio 
tutto. Quando si tratta di quelli che noi chiamiamo tentativo di tipo dimostrativo anche se 
per esempio il paziente prima ti suona e poi si lega la cordicina del bagno al collo non è 
mai da sottovalutare perché a volte o la persona perde la misura di quello che sta facendo 
e quindi per sbaglio ci lascia le penne oppure a volte manca di quel passaggio che è 
quello di avvertire prima. in realtà però la persona non ti sta avvertendo del suo tentativo 
di suicidare la persona ti sta avvertendo del suo essere arrivata al limite di uno stato di 
malessere importantissimo quindi a me poco importa se o lo trovo appeso giù per le scale 
o se lo trovo con la mascherina legato al collo è la valenza di quel gesto. Ogni volta che 
viene messo un atto dimostrativo in realtà ci è stata data un ulteriore possibilità per 
lavorare sul disagio del paziente. Poi purtroppo a volte quegli che sembrano banali atti 
dimostrativi cascano male.  
 
 

9. Rispetto al vissuto di voi curanti, quali sono i sentimenti che prevalgono nella 
gestione di utenti che hanno tentato il suicidio? Quali sono le difficoltà che 
riscontrate maggiormente? 

Questa è una cosa sulla quale ho dovuto lavorare parecchio. Quando ero allieva c’era 
questa donna giovane, che aveva marito e due figli piccoli, e aveva fatto un tentativo 
suicidale per ingestione farmacologica. Era arrivata in clinica e la prima cosa che veniva 
fatta era la sedazione nel senso che di fronte ad un rischio suicidale permetti uno stacco 
temporale che è quello del sonno e del risposo a volte il risveglio e l’elaborazione è più 
tranquilla perché il gesto effettuato nel tempo (1 o 2 giorni) è un pochino più lontano e 
quindi riesce ad elaborarlo meglio. Io ho passato due turni al letto del paziente che 
secondo me non mi sentiva e parlavo e riflettevo ad alta voce e non mi rendevo conto 
che toccavo dei temi in maniera banale ero una ragazzina e gli chiedevo: hai un marito 
che ti ama? hai due figli bellissimi? perché ti viene in mente di suicidarti. Piano piano a 
partire da questa esperienza di ormai 22 anni fa ho lavorato su questo nel senso che 
comunque quando una persona arriva ad un’ideazione suicidale soprattutto sullo stato 
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depressivo non solo il benessere le cose che sembrano che vanno tutto bene non sono 
motivi per restare aggrappati alla vita …. anzi in realtà diventano motivo di senso di colpa 
perché io sono una ‘’brutta persona’’ perché nonostante io ho tutto questo ho comunque 
voglia di morire. 
Devi andare oltre ad ogni cosa ... . Quando la persona arriva a tentare il suicidio ha un 
malessere tale da non avere giustificazioni. Io come operatore ho dovuto lavorare 
tantissimo perché ti dici cavoli c’è gente che non ha niente anzi che rischia di morire tutti 
giorni e si aggrappa alla vita, è molto importante lavorarci sopra perché poi ti aiuta a non 
pungolare quel senso di colpa che gli utenti provano e che diventa veramente deleterio. 
Devi accettare … almeno io ho dovuto lavorare molto su me stessa per arrivare qui. 
 
Io: rispetto ai sentimenti? 
D.: Il sentimento, che si trasforma in un’azione è il sentirsi disarmata e non sapere che 
cosa dire perché sei consapevole che qualsiasi cosa tu dici non ha senso e non ha valore 
e come dire dei pazienti depressivi sono terribili perché non ti gratificano quindi anche se 
tu pensi di aver trovato le persone giuste o anche se tu pensi di essere stata vicina alla 
persona nel modo giusto non lo sai perché loro ti diranno si ma ‘’io voglio morire’’. E 
spesso un sentimento di impotenza. Una cosa che ho imparato e che rimando ai pazienti 
soprattutto nelle suicidalità legate agli aspetti depressivi con il tono dell’umore abbassato 
e dare a loro il rimando del fatto che loro non ci credono, non lo vedono ma che tu sai per 
esperienza perché l’hai visto anche in altre persone che le cose possono andare meglio. 
Questo è qualcosa che aiuta loro e aiuta te perché aiuta a dire okay non mollo in questa 
situazione perché so che comunque andremo meglio. 
 

10. La presa a carico dei caregivers è complessa? Come si effettua? 

Qui divido in due: quello che noi facciamo qui e quello che deve essere dopo. Noi 
dobbiamo accogliere i genitori perché spesso sono traumatizzati da quello che è 
successo soprattutto poi se non se lo aspettano oppure possono essere fortemente 
arrabbiati o anche demoralizzati perché nonostante le cure per l’ennesima volta la 
persona tenta il suicidio. Quindi devi essere pronto ad accogliere emozioni molto diverse, 
spesso il parente arriva e te lo trovi e magari non c’è il medico e quindi di devi prendere 
il tempo di sederti un attimino e farlo parlare almeno sfogarsi e buttare fuori. Un'altra cosa 
è comunque se il paziente lo permette, perché c’è questo discorso degli svincoli e tutto, 
fare dei colloqui medici infermieristici anche con i familiari e poi la palla passa agli 
psicologici. Nel senso che tu come infermiera come dire quando accoglie il fiume in piena 
e cominci a dare una direzione. Arriva il parente e spesso comincia a parlare e buttare 
fuori tutto accogli questo e poi cominci a spiegarli che c’è la possibilità di pianificare un 
colloquio con il medico e magari almeno in un colloquio c’è anche un infermiere poi la 
cosa passa agli psicologici o agli servizi esterni. Perché spesso e volentieri qui entra in 
gioco il centro di contatto, fai delle segnalazioni per agganciare all’esterno i familiari i 
caregiver perché qui non lo puoi fare. Qui non hai il tempo quasi di prenderti cura dei 
pazienti figurati se devi fare i colloqui familiari di tutti quanti. Ci sono delle associazioni di 
auto aiuto gli puoi indirizzare lì e ci sono per esempio quando si tratta di giovani madri 
con bambini piccoli ci sono dei progetti tipo Efigenia che è questo progetto, comunque, 
che lavora sulla famiglia con bambini piccoli quando un genitore ha problematiche 
psichiatriche e anche magari un tentativo di suicidio. 
Quindi te ne devi occupare sicuramente e come infermiere sei in prima linea nella prima 
accoglienza dopo di che un accompagnato più strutturato va delegato ad altre figure. 
 
Vorrebbe aggiungere qualcosa? 
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No. 
 
Grazie della tua partecipazione. 
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8.6. Allegato 5: Intervista N. 3 

Intervista 3 OSC 
 

1. È possibile identificare segnali precoci prima che l’utente effettui un tentativo di 
suicidio? Se sì, quali sono? 

Secondo me i segnali precoci ci sono. Dipende… ogni persona è a sé… Non è che sono 
catalogabili che tu puoi esattamente capire. Solitamente se è una persona che già 
conosci, benomale dall’anamnesi puoi capire se è una persona che ha già avuto 
tentamen in precedenza…quindi se è una persona che magari potrebbe ripeterli e già 
quello guardi….poi trsamite l’anamnesi puoi capire se il paziente ha qualche familiare ha 
fatto tentamen o è morto… tu gli dai un occhio in più perché può essere…poi non so… 
hm, quello che mi verrebbe da dirti può essere quando una persona solitamente la vedi 
cambiare nel comportamento, quindi non so magari ha il tono deflesso magari te lo dice 
che vuole morire, magari ti dice anche come vorrebbe morire, può anche essere se una 
persona incomincia a fare richieste che solitamente non fa, per esempio una persona che 
è solitamente ritirata in camera, persona astenica e da un punto in bianco ti chiede di fare 
una passeggiata…ecco non sarei comunque tranquilla. 
Potrebbe anche essere che chiama ai parenti per salutarli… o che magari iniziano a 
regalarti i propri oggetti. Ehmm, è quello... in sé un cambiamento dello stato emotivo 
importante che può essere sta meglio ma poi devi fare anche attenzione perché magari 
non è neanche così. 
 
Io: quindi tu come infermieri puoi identificare i segnali? 
C.: in parte… non al 100%, infatti sono successi non è che non sono successi…devo dire 
che per fortuna non sono tanti quelli che lo fanno in reparto. Magari l’hanno fatto 
all’esterno e poi in reparto non lo rifanno. Però è successo che invece l’hanno rifatto e 
non sono purtroppo sono stati visti in tempo questi segnali precoci. Sono anche molto 
prevedibili… quindi la maggior parte delle volte mi verrebbe da dire che è un’idea 
anticonservativa e non dimostrativa spesso e volentieri non è che te lo vengono a dire se 
l’intento è quello. 
 

2. Quali sono i fattori che aumentano il rischio nell’adolescente a tentare il suicidio? 
Negli adulti invece? 

Oltre alla anamnesi familiare, conoscere la persona quindi sapere in determinato 
momento quanto è la sua fragilità e quindi è a rischio poi l’atto suicidale. L’anamnesi è 
fondamentale e conoscere la persona e capire come affronta le difficoltà. E poi secondo 
me fa tanto anche la rete esterna: nel senso che se una persona ha una rete esterna 
solida può essere un aiuto per non compiere un atto suicidale, mentre se una persona è 
da sola e avrà i suoi motivi per non stare bene quindi per esempio ha perso il lavoro, non 
ha nessuno si sente perso… se magari invece ha una rete esterna che non per forza la 
famiglia può anche essere altro… può anche essere meno rischio… quindi la solitudine 
fa tanto. 
Problemi di dipendenza possono essere un altro fattore. 
 
 

3. Quali sono i bisogni dell’utente dopo un tentativo di suicidio? 

Solitamente dopo che una persona fa un tentamen in reparto… come avrai visto in questi 
mesi… si mette un’assistenza privilegiata, l’assistenza intensiva… che quella non va 
messa unicamente per fare da sorveglianza è un modo anche per dare all’utente la 
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percezione vera e propria che c’è qualcuno di fianco a lui … un sostengo …. un sostegno 
a livello relazionale. 
Vabbè sicuramente una terapia adeguata per quel momento quindi una terapia 
sedativa… sempre anche lì non con l’obiettivo di non farlo muovere … però con l’obiettivo 
di alleviare l’angoscia e le emozioni della persona. A livello farmacologico devi agire e 
poi a livello relazionale quindi devi stare più tempo con lui e non per forza devi parlare… 
anche il semplice il stargli vicino anche quello tante volte è sufficiente, dipende poi 
sempre quello che vuole lui in quello momento. Se un paziente in quel momento non 
vuole esprimere le sue emozioni non devi per forza spingerlo a farlo e --- soprattutto 
magari all’inizio non devi stare li a parlare tanto di quello che è successo… sarà poi lui 
dopo 2 o 3 giorni ad esprimerlo… devi lasciarli il tempo. 
Sicuramente poi devi metterlo in sicurezza. 
 

4. Quali sono gli interventi da attuare nella fase acuta dopo un tentativo di suicidio? 

Mettere in sicurezza il paziente a livello somatico… lo soccorri a livello somatico, non so 
se si è tagliato… prima guardi quell’aspetto…la sopravvivenza. Una volta che quello si è 
risolto (tra virgolette) stai con l’utente. L’accoglienza privilegiata, la messa in sicurezza 
dell’ambiente quindi metti via tutto cip’ che pensi possa essere pericoloso e che possa 
utilizzare per un secondo tentamen. La terapia, gli proponi una terapia e poi cerchi di 
coinvolgere i medici ogni tot per fare un colloquio e fare il punto della situazione e ogni 
volta rivaluti come è il procedere e lo valuti insieme al medico. 
 
Io: terapia… come dicevi te in una fase acuta è di tipo sedativa giusto? perché ha 
lo scopo di alleviare il dolore? 
 
C.: si, perché sicuramente che arriva tanto è comunque tanto angosciato … e poi vabbè 
in alcuni casi nei giorni successivi quello che puoi fare. sempre che abbia una rete solida 
che ne so una famiglia, non subito ma dopo fare degli incontri… in modo che riavvicini la 
famiglia, il caregiver in modo che non si senta dopo, però quello non subito dopo. 
 

5. Quali sono gli interventi infermieristici che voi, curanti, considerate come efficaci 
nella gestione e nella prevenzione di utenti che hanno tentato il suicidio, oltre alla 
somministrazione di farmaci? 

Più un la quando vedi che il paziente sta meglio, magari ti dice che non ha idee 
anticonservative, quello che puoi fare è psicoeducazione. Vai a vedere i segnali precoci, 
indagare quali sono i segnali precoci con il paziente che gli fanno capire che se non sta 
bene, senza arrivare al tentamen… capire dunque quali sono i segnali precoci che 
l’hanno portato ad effettuare un tentamen suicidale in modo da prevenirlo alla base. 
In base a quello gli dai anche gli strumenti per chiedere aiuto, quindi se è seguito 
all’esterno dopo la dimissione lo stimoli a chiedere aiuto… oppure gli fai capire che in 
ogni momento può sempre contattarci anche se non è ricoverato, anche se non sono 
tanti che lo fanno in realtà … vabbè adesso che c’è il centro di contatto i pazienti 
chiamano per i tentamen. E’ più difficile che chiamano direttamente il reparto. 
Quindi cerchi di prepare il paziente sul territorio in quel senso… se hai questi segnali 
contatta un medico e così se è necessario ricoverare la persona. 
anche la famiglia…. puoi insieme al paziente parlare con la famiglia, perché anche loro 
possono vedere … riformulo…. c’è un foglio che il paziente compila dei segnali precoci, 
quello che puoi consigliare se la famiglia è presente quello che si può fare è guardarlo 
insieme alla famiglia. Anche la famiglia, dunque, se osserva eventuali segnali precoci può 
segnalare il medico. 
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Poi magari è seguito sul territorio a livello infermieristico, quindi se non è conosciuto il 
passaggio di consegna ai colleghi che se ne prenderanno cura è importante e spiegare 
a loro questi segnali precoci. 
Fai un lavoro su di lui, sulla rete e su di sé… più che altro. Prendere consapevolezza di 
quelli che sono i segnali precoci e il chiedere aiuto. 
 

6. In cosa consiste il ruolo infermieristico in un paziente che ha tentato il suicidio? 

Secondo me è un ruolo importante come quello dello psicologo e del medico. È 
importante collaborare perché così hai il top delle cure. Se si lavora singolarmente non si 
arriva da nessuna parte. Il ruolo dell’infermiere sicuramente è quello in prima linea (tra 
virgolette) se vuoi è quello che osserva, che guarda e comunque il medico non può 
vedere il paziente quanto noi, on è fattibile. Però è anche importante che si instauri un 
rapporto privilegiato con il paziente però ogni tot se il medico non arriva sei tu come 
infermieri che pretendi un incontro per rivalutare la situazione e per valutare anche come 
procedere. Hai l’autonomia si però va anche condivisa. 
 

7. Voi, come struttura, mantenete i contatti con l’utente? Se sì che tipo di contatto? 

Una volta dimesso è raro che noi contattiamo l’utente, a meno che non ci sia una cosa 
che si è decisa in equipe a tot giorni dopo la dimissione lo contattiamo per vedere come 
sta… però è molto raro. Invece nell’inverso può capitare, che l paziente ti ricontatta, 
magari ci sono quelli che si sono trovati bene quindi per salutare e per scambiare due 
parole… perché anche li c’è la solitudine. 
 
Il centro di contatto ricevono più chiamate, pazienti o persone mai ricoverate, però come 
c’è sul sito del OSC c’è il numero del centro di contatto…. è capitato che loro chiamassero 
per informare che avevano deciso di togliersi la vita e poi il centro di contatto si attiva in 
primis. 
In reparto però poco succede, a me non è mai capitato che una persona chiamasse in 
reparto per un tentamen. Non sarebbe male come idea ma non solo per il tentamen. 
Interessante soprattutto perché cosi magari uno è più portato a chiamarti anche se ha 
bisogno e probabilmente anche quando tornerà sarà portato più a venire in reparto. 
Sarebbe interessante mantenere i contatti anche se risulta difficile, in questo modo si 
potrebbe gestire tanti ricoveri in modo diverso, magari non vengono coatti ma in modo 
volontario. Quando vedi che un paziente ha un rischio suicidale elevato, presenta segnali 
precoci e lo senti al telefono che non sta bene lì con un rapporto continuativo riesci anche 
a convincerlo (tra virgolette) a farsi ricoverare e magari eviti si il tentamen. Quando la 
persona si sente accolta e sente l’interessamento secondo è più portato a farsi aiutare. 
 

8. Come si fa a comprendere se il tentativo di suicidio è stato un atto dimostrativo 
oppure è stato effettuato con l’intento di morire? 

Allora… il tentamen in sé è sempre significa di sofferenza, che poi sia dimostrativo o non 
a mio modo di vedere le cose va preso seriamente. Tante volte, hmmm, la cosa che mi 
viene in mente subito è la diagnosi: un disturbo della personalità di tipo border mi aspetto 
che siano più richieste di aiuto e di attenzione perché fa un po’ parte ed è un po’ 
l’andamento del suo disturbo. Magari da loro me lo aspetta, è vero che tante volte sono 
più atti autolesivi che veri tentamen però ci possono stare anche quelli. Questi possono 
essere una richiesta di aiuta anche li bisogna fare attenzione perché poi capita che questi 
tentativi tante volte sfociano in morte perché è un attimo… diciamo che tra (virgolette) 
fanno pratica e poi si spingono sempre un po’ più oltre e arriva il momento in cui i calcoli 
non sono fatti bene e sbagliano. Il rischio c’è anche se sono delle richieste di aiuto e non 
vogliono in realtà morire… il rischio c’è. 
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L’anamnesi. Per’ bisogna fare attenzione. 
Tutte quelle situazioni dove una persona quando vuole morire che è decisa che vuole 
fare l’atto con quello intento preciso spesso e volentieri te lo fa capire perché non vuole 
che tu lo intralci i n quello che vuole fare. Quindi magari non contatta nessuno e magari 
lo fa. 
Chi invece chiede aiuto…ti sta informando… anche li probabilmente è molto angosciato, 
sta male, ci sta pensando, oltre al pensiero c’è la progettualità ti informano per chiedere 
aiuto. Invece quelli dimostrativi sono quelli che magari semplicemente ti dicono ‘’se non 
mi dai quello io mi ammazzo’’ quello è più rivendicativo. 
Quindi sono da considerare dei potenziali a rischio poi spesso e volentieri se ti informano 
può essere una richiesta di aiuto e quindi non è un atto dimostrativo. L’atto dimostrativo 
può essere che in modo molto superfluo ti dice che se ‘’non mi fai questo voglio morire’’ 
dopo un attimo lo vedi che scherza e ride. 
 

9. Rispetto al vissuto di voi curanti, quali sono i sentimenti che prevalgono nella 
gestione di utenti che hanno tentato il suicidio? Quali sono le difficoltà che 
riscontrate maggiormente? 

Sicuramente di primo impatto ti prende… siamo esseri umani anche noi. Emotivamente 
ti prende tanto, è comunque un atto imprevedibile (tra virgolette) si può prevedere ma 
non sempre. Quello che magari poi invece può capitare… si sono imprevedibili… però 
non sia l’orario esatto quando lo farà quindi tu già di tuo un occhio in più li dai… poi magari 
hai quella sensazione nello stomaco lo senti quando qualcosa ti preoccupa del solito. 
Però nonostante quello può capire lo stesso. Non dico che hai un sentimento di fallimento 
perché vabbè … non si può arrivare dappertutto…. non ti devi sentire in colpa o che non 
hai fatto bene il tuo lavoro… emotivamente ti tocca perché comunque è un atto forte il 
tentamen però secondo me dopo subentra al di là dell’adrenalina non so come dire … 
ehm, la parte attiva … ti attivi quindi okay lo accogli e fai determinate cose per aiutare lui 
e quindi vai un po’ ad annullare quello che (tra virgolette) senti tu….spavento (tra 
virgolette), magari hai quei pochi secondi e poi parti con quello che devi fare andando a 
riprendere il controllo su te stessa. Poi dopo su te stessa rifletti solo in un secondo 
momento. In un lampo quei due secondi dove ti parte l’emozione poi però la metti da 
parte e poi la riprendi più tardi quando è il momento giusto per farlo… anche se ti fai 
vedere dal paziente… io mi immagino al suo posto e avere una persona che mi aiuta che 
è più spaventata di me non mi sentirei al sicuro. 
 
Io: mentre difficoltà si presentano? 
 
C.: ma ti dico… inizialmente sembra quasi che debba per forza entrare in relazione 
perché se no ti senti quasi incapace… però come dicevo prima tante volte non è per forza 
come dire …. non è per forza necessario parlare…. magari ha semplicemente bisogno 
che qualcuno è li con lui e non è da solo di solito di sentivi un po’ a disagio perché c’era 
il silenzio e ti sforzavi a trovar qualcosa da dire… ma in realtà probabilmente bisogna 
anche del silenzio ed è giusto anche dargli quello. 
E poi tante volte sono loro che iniziano a tirare fuori qualcosa, però tante volte tenere la 
mano stare li vicino è sufficiente. 
 

10. La presa a carico dei caregivers è complessa? Come si effettua? 

Eh… lì è tosta… i caregiver è complessa nel senso che vabeh se ci sono tanto meglio 
anche per i fattori di rischio. Eh… secondo me diventa complessa se non c’è una via di 
comunicazione comune solida…se tu crei con il caregiver un buon rapporto di fiducia non 
è poi più così complessa… perché come devi creare un rapporto di fiducia con il paziente 
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lo devi fare anche con il caregiver perché se vuoi che quest’ ultimo sia una risorsa e non 
un limite per forza è importante avere questo rapporto di fiducia. Lo devi fare sentire parte 
del progetto, lo devi far sentire parte delle cure che stai dando al suo familiare. Magari 
prima che te lo dici lo inviti ad arrivare in reparto per discutere della persona, e secondo 
me già queste cose in modo inconscio se vuoi uno è più portato a venirti dietro. 
Quando poi è una risorsa il familiare non è complesso ti può aiutare e poi vabhe lo educhi 
(tra virgolette) non solo paziente puoi fare psicoeducazione al caregiver, in modo che 
aiuta l’utente ma poi aiuta anche a te di conseguenza. 
Magari può essere complessa all’inizio, nel senso che comunque all’inizio emotivamente 
è molto provato… per forza…un po’ come con l’utente devi accoglierlo, devi farlo sentire 
importante oltre ad accoglierlo devi anche renderlo partecipe. 
 
Vorrebbe aggiungere qualcosa? 
No. 
 
Grazie della tua partecipazione. 
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8.7. Allegato 6: Intervista N. 4 

 

Intervista 4 OSC 
 

1. È possibile identificare segnali precoci prima che l’utente effettui un tentativo di 
suicidio? Se sì, quali sono? 

Secondo me sì, nella mia esperienza ho vito che ci sono dei segnali che potrebbero 
essere una tensione endopsichica particolare o piuttosto che l’utente è introverso non 
riesce a relazionarsi con gli operatori. Un’aggressività espressa che di solito è un 
indicatore di un qualcosa di etero auto aggressività, e poi sì… una storia familiare di 
disagio. 
 
 

2. Quali sono i fattori che aumentano il rischio nell’adolescente a tentare il suicidio? 
Negli adulti invece? 

Secondo me una situazione familiare sociale molto disagevole, quindi rapporti con 
genitori oppure con il compagno. Una situazione di rottura con quegli che vengono 
considerati punti di riferimento. potrebbe anche essere qualcosa di lavorativo, ma di solito 
c’è sempre qualcosa di familiare sotto. 
Sicuramente anche magari un consumo di alcol o di droghe espone una fragilità. 
Magari ci sono stati precedenti tentamen che vengono automaticamente presi in 
considerazione. 
 

3. Quali sono i bisogni dell’utente dopo un tentativo di suicidio? 

Immagino che sicuramente …. di sicurezza … sono persone che vanno rassicurate 
rispetto anche al non esito di quello che volevano perché poi in qualche modo c’è una 
disperazione talmente grande, quindi nella morte vedono  una soluzione. Quindi c’è un 
grosso lavoro di ricostruire la sicurezza in queste persone. Poi un altro bisogno riguarda 
quello di autorealizzazione ma più avanti. Sono tappe che io farei più in la. 
In una situazione acuta il bisogno principale è la messa in sicurezza. Bisogna metterlo in 
sicurezza oltre che rassicurare il paziente. Fondamentalmente viene data un’assistenza 
maggiore, qui da noi abbiamo l’assistenza intensiva in altri posti hanno altri metodi. Si 
controlla sempre che non ci siano stimoli particolari che non lo possano indurre a ripetere 
il gesto. 
 

4. Quali sono gli interventi da attuare nella fase acuta dopo un tentativo di suicidio? 

Messa in sicurezza: mettiamo in sicurezza la camera, ci assicuriamo che l’utente non 
resti in camera da solo. Qui da noi abbiamo l’assistenza intensiva ma in altri posti dove 
non c’è tendenzialmente non vengono messi da soli in camera. Quindi magari c’è sempre 
un altro utente in camera che è comunque una risorsa in più. 
Cerchiamo di proporre al medico una certa sedazione, perché se la l’angoscia è elevata 
va comunque sedata e frenato l’impulso. 
Tramite interventi relazionale privilegiati costanti mirati all’esternazione del dolore, alla 
rassicurazione, alla motivazione. 
Nell massimo dell’acuto è la messa in sicurezza più totale. Poi c’è chi applica la 
limitazione dell’abbigliamento. Qua tendenzialmente no. Togliere la cintura, le stringhe, 
rimuovere tutti abbigliamenti che possono essere pericolosi. 
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5. Quali sono gli interventi infermieristici che voi, curanti, considerate come efficaci 

nella gestione e nella prevenzione di utenti che hanno tentato il suicidio, oltre alla 
somministrazione di farmaci? 

Interventi psicoeducativi sono fondamentali per cercare di identificare con il paziente i 
segnali precoci di crisi, cercare di capire che cosa sta passando, aiutare a chiedere aiuto 
nel momento che precede un intento autolesivo. E si lavora da questo punto di vista, 
dunque si monitora l’ansia, l’angoscia particolari orari della giornata. Si fa una 
psicoeducazione riferita alla sua situazione. Tutto questo in una fase meno acuta perché 
poi in fase acuta non è possibile. 
Il paziente che è in grado di richiedere aiuto mi preoccupa di meno in realtà quegli che 
poi le poche volte che sono successi suicidi riguardano di pazienti che erano 
assolutamente sfuggenti e apparentemente sereni. In realtà finche ci riesce a chiedere 
aiuto è un indicatore positivo su quale si può intervenire in diversi modi. 
 

6. In cosa consiste il ruolo infermieristico in un paziente che ha tentato il suicidio?. 

Secondo me è fondamentale. L’infermiere è l’assistenza 24 ore su 24, è il primo punto di 
riferimento con la quale di confronti. PER QUESTE PERSONE che fanno faticano ad 
esprimersi, magari non osano avere qualcuno sul quale possano contare subito è 
fondamentale. Il medico è altrettanto importante ma di solito sono colloqui più strutturati. 
L’infermiere c’è sempre. L’infermiere può fare interventi mirati sul momento tutto il giorno. 
Negli anni questi tipo di pazienti tendono a farsi accudire bene dagli infermieri, quindi 
sicuramente c’è una risposta positiva. 
 

7. Voi, come struttura, mantenete i contatti con l’utente? Se sì che tipo di contatto?. 

No, tendenzialmente non pii’ attualmente. Si tende a costruire una rete esterna proprio 
fuori. Rimaniamo il riferimento interno e poi dovrebbe creare una rete esterna sulla quale 
appoggiarsi.  
Ci sono degli psicologici in passato che hanno mantenuto la relazione terapeutica ma 
non abbiamo questo tipo di indicazione infermieristica noi. Quindi noi ci occupiamo di 
pazienti attualmente ricoverati qua, ci occupiamo di costruire il progetto per lui, la rete 
esterna poi una volta dimesso ci saranno altri operatori di riferimento. Tendenzialmente 
a livello infermieristico si ferma un po’ lì il tipo di intervento. 
 

8. Come si fa a comprendere se il tentativo di suicidio è stato un atto dimostrativo 
oppure è stato effettuato con l’intento di morire? 

 
È molto sottile il confine … diciamo che hmmm …. l’atto dimostrativo richiama la tua 
attenzione quindi ti cerca e poi attua l’azione. È un rischio calcolato che l’utente commette 
sapendo che non dovrebbe portarlo alla morte. Quello che ci preoccupa maggiormente 
è quando lo fanno in una maniera totalmente imprevedibile. Le situazioni più gravi sono 
il congedo o prima della ammissione. 
Quando ci sono casi dove la persona è andata in cascina ha organizzato tutto e per caso 
passa un cacciatore ha una gravità pazzesca rispetto al paziente che riceve la visita del 
infermiere domiciliare e corre in bagno e assume delle pastiglie. Bene o male sono atti 
autolesivi ma la dimostrazione di uno è più evidente dell’altro. L’altro è stato trovato per 
puro caso mentre l’altro ha scritto una lettera o chiamato gli operatori, quindi, ha fatto in 
modo che gli altri lo trovassero. Si può sbagliare però di solito negli anni li ho distinti 
abbastanza facilmente. 
Gli atti dimostrativi sono molto di più e il rischio che sbagliano … a tagliarsi, … . 
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Paziente in passato con diagnosi di disturbo di personalità borderline, ha effettuato questi 
atti dimostrativi ingerendo dafalgan. Negli anni pur essendo così giovane la sua capacità 
epatica di rispondere a questi è diminuita. Quindi è deceduta. 
Il paziente che vuole morire è più sereno, ti dice che fa tutto bene. 
 
IO: quindi più difficile da indentificare? 
E.: si, molto più difficile da identificare, ci sono segnali quindi magari ti ringrazia… però è 
difficile captargli. Una persona che ha deciso ed è convinta è serena della sua decisione. 
Tutti quelli che sono più angosciati sono quelli sui quali riesci a lavorare meglio perché in 
qualche modo ti sanno ancora chiedendo aiuto e lo spazio c’è e anche tanto. 
 

9. Rispetto al vissuto di voi curanti, quali sono i sentimenti che prevalgono nella 
gestione di utenti che hanno tentato il suicidio? Quali sono le difficoltà che 
riscontrate maggiormente? 

Mah… la difficoltà in questo tipo di gestione è che in un qualche modo quando non 
conosci ancora une persona e non sai bene che cosa è successo c’è il rischio che lo 
rifaccia in quel momento è alto. Quindi sei molto vigile rispetto alla sua tutela e questo in 
qualche modo ti dà molta preoccupazione. 
Le difficoltà riguardano tutte quelle situazioni che non sono chiare, non sai bene che cosa 
è successo, quado l’utente non riesce ad esprimerei, non parla. Questo è difficile perché 
non riesci a capire la gravità.  
Ci sono anche situazioni culturali, utenti di altri paesi hanno un modo di esprimere la loro 
auto aggressività che potrebbe essere vista come un tentativo di suicidio. 
 
Io: rispetto ai sentimenti? 
 
E.: Sinceramente mi capita di comprendere di voler andare a fondo con lui. Lui è in uno 
stato di depressione, bisogna andare a fondo in tutto quello che sente il paziente. Fa 
parte del nostro ruolo sapere andare a fondo e comunque saper uscire. 
Si Dispiace ma secondo me da un punto di vista professionale si agisce e si interviene e 
si parla andando a fondo con il paziente. 
 

10. La presa a carico dei caregivers è complessa? Come si effettua? 

In quel caso è molto complessa in qualche modo devi gestire una persona che ha tanto 
disagio quasi al 90 % causato dal familiare e in qualche modo c’è la pressione di dover 
stare bene da parte dei familiari. Li solitamente per quanto riguarda i giovani si gestiscono 
giovani e famiglia e si curano insieme. 
Quindi è molto complessa, perché i familiari per quanto disfunzionali siano vogliono e 
devono essere presenti per garantire un successo terapeutico. 
 
Io: questo anche per pazienti adulti? 
E... assolutamente sì. Andrà sicuramente fatto un lavoro anche al caregiver se non viene 
fatto in reparto viene fatto al di fuori del reparto. Però in qualche modo devono essere 
seguiti entrambe le persone. 
È molto complesso perché solitamente non è come le situazioni di dipendenze o del 
paziente psicotico o del paziente aggressivo dove la famiglia è spaventata o ha paura 
quindi magari non c’è e non se ne prende più a carico. Qua di solito la famiglia c’è, è 
anche una risorsa per poter far funzionare il progetto terapeutico. 
 
Vorrebbe aggiungere qualcosa? 
No. 



 

 

 
 

 

69 

 
Grazie della tua partecipazione. 
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8.8. Allegato 7: Intervista N. 5 

 

INTERVISTA 5 OSC, quadrifoglio 
 

1. È possibile identificare segnali precoci prima che l’utente effettui un tentativo di 
suicidio? Se sì, quali sono? 

Bisognerebbe conoscere la persona… ci sono segnali precoci e ogni persona può 
mettere in atto dei comportamenti o degli atteggiamenti che segnalano un aumento 
dell’attenzione piuttosto che della agitazione o della preoccupazione. eee… a modo di 
dire arrivano quando hanno già fatto il tentamen. E quindi conoscendo una persona si 
può identificare questi segnali precoci che possono essere svariati: la persona smette di 
parlare e di aprirsi e si richiude in sé stessa piuttosto che appare più cupa e preoccupata. 
Tanto fa anche se c’è una storia di tentamen per cui se una persona ha già fatto altri 
tentamen e se questi erano dimostrativi. 
Uno dei primi elementi è conoscere la persona ed eventualmente se non se non la 
conosci monitorarla e prestare attenzione ad eventuali segnali di crisi. 
 

2. Quali sono i fattori che aumentano il rischio nell’adolescente a tentare il suicidio? 
Negli adulti invece? 

Ma… fattori di rischio sono sicuramente più legati all’aspetto relazionale quindi emotivi, 
sentimentali di persone care che possono essere i genitori o moglie o marito. Questo 
incide molto. 
Altri fattori possono essere economici un esempio può essere un’attività che è fallita, la 
persona si ritrova a ricoprire tanti debiti e non sa come risolvere la situazione. 
Quindi possono essere singoli fattori oppure un insieme di fattori di rischio che 
aumentano il rischio suicidale. 
 

3. Quali sono i bisogni dell’utente dopo un tentativo di suicidio? 

ll primo bisogno dipende ci sono alcuni utenti che non ne vogliono parlare e comunque 
sia il bisogno è di rispettare ciò e di monitorare il paziente per evitare che tale azione si 
ripeti. 
Altri invece hanno il bisogno piano piano di elaborare questa decisione e di prendere 
consapevolezza. Tanti pazienti si pentono di ciò che hanno fatto come se ci fosse uno 
scollegamento con se stessi, magari preso dallo sconforto e dalla disperazione piuttosto 
che dalla rabbi fanno un qualcosa che sul momento non pensano e non si rendono conto 
delle conseguenze.  Quindi nel primo momento è quello di verificare come sta, se 
ha bisogno di parlare oppure no, e cercare comunque di fargli sapere che noi siamo qua 
per aiutarlo e non siamo qua per giudicare ciò che ha fatto.  
 

4. Quali sono gli interventi da attuare nella fase acuta dopo un tentativo di suicidio? 

Dipende da che tipo di tentamen l’utente ha fatto. Il primo intervento è monitorare i 
parametri vitali, quindi che non ci siano alterazioni dovute al tipo di tentamen che ha fatto. 
Se prova a tagliarsi è importante andare ad agire sulle ferite. Nel primo immediato, 
dunque, è importante valutare ciò che fatto e da un punto di vista somatico stabilizzare il 
paziente. 
Poi quando non ci sono alterazioni da un punto di vista somatico attuare un intervento di 
tipo relazionale dunque supportarlo, sostenerlo e verificare se ha bisogno o necessità di 
prendere consapevolezza di quello che ha fatto e stargli accanto anche in silenzio. 
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Monitoraggio e un occhio su quello che fa. Anche se lui chiede di voler stare da solo o 
latro è importante cercare di rispettare le sue richieste ma allo stesso tempo prendere 
delle precauzioni quindi monitorarlo. 
 

5. Quali sono gli interventi infermieristici che voi, curanti, considerate come efficaci 
nella gestione e nella prevenzione di utenti che hanno tentato il suicidio, oltre alla 
somministrazione di farmaci? 

Ma allora in reparto a lungo termine l’unica cosa che possiamo fare è attivar e un aiuto 
domiciliare che può essere sia attraverso il caregiver e poi un aiuto dei servizi che 
possono essere sia privati che cantonali. Ed eventualmente fare dei colloqui con una 
psichiatria all’esterno. 
Quello che possiamo fare all’interno del reparto è assicurarci che il paziente quando verrà 
dimesso avrà accesso a tutti dei servizi territoriali che lo possano aiutare nel 
proseguimento del percorso terapeutico. 

6. In cosa consiste il ruolo infermieristico in un paziente che ha tentato il suicidio? 

Ma secondo me è fondamentale, soprattutto perché comunque siamo noi, infermieri, che 
abbiamo il monitoraggio 24/24 sulla persona, anche dal punto di vista territoriale anche 
sono soltanto dei momenti in cui l’infermiere può andare a casa del paziente una o due 
volte a settimana è comunque sempre un contatto. 
Quello che è importante da un punto di vista infermieristico è l’osservazione e il 
monitoraggio di come la persona sta e su questo e sulla base della necessità trovare tutta 
una seria di interventi più o meno a lungo termine che lo possano aiutare e sostenere. 
 

7. Voi, come struttura, mantenete i contatti con l’utente? Se sì che tipo di contatto? 

No, sono contatti sporadici nella misura in cui per qualche motivo veniamo o a saperlo 
da altri alcune notizie sul paziente o piuttosto è lui che ci viene a trovarci e ci telefona. Da 
un punto di vista istituzionale una volta che viene dimesso noi non lo seguiamo più.  Nel 
caso siano stati attivati i servii domiciliari sono loro che poi devono tenere i contatti con 
la persona. Quindi spesso è capitato che chi ha fatto dei tentamen ed è riuscito lo 
veniamo a sapere dopo da un collega. 
 

8. Come si fa a comprendere se il tentativo di suicidio è stato un atto dimostrativo 
oppure è stato effettuato con l’intento di morire? 

Ma…secondo me non è sempre facile poterlo distinguere. Non è una linea che si può 
tracciare. Uno può fare una valutazione sulla base dell’anamnesi piuttosto della 
conoscenza del paziente perché magari lo conosci da più’ tempo e soprattutto sulla 
gravità di quello che lui fa. A volte è capitato in reparto di qualcuno che ha provato ad 
impiccarsi attaccandosi alla tendina del bagno, se uno vuole farlo realmente si rende 
conto che non regge neanche un chilo. 
Mentre altri che lo vogliono fare magari non si attaccano alla tendina ma vanno più a 
fondo. 
Quindi dipende un po’ da tanti fattori. 
Spesso di fronte a questi gesti come il tentamen i pazienti non si aprono totalmente. 
Quindi anche nei tentamen che appaiono dimostrativi non è che deve diminuire l’allerta 
da parte di noi infermieri. 
Il fatto di provare a pensare se rientra in uno o nell’altra l’allerta deve sempre essere 
massima. 
 

9. Rispetto al vissuto di voi curanti, quali sono i sentimenti che prevalgono nella 
gestione di utenti che hanno tentato il suicidio? Quali sono le difficoltà che 
riscontrate maggiormente? 
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Ma… io personalmente cerco sempre di trovare il giusto equilibrio da quello che è la 
vicinanza da un puto di vista emotivo ed empatico al tempo stesso è cercare di mantenere 
un distacco da chi ho di fronte perché il mio è un rapporto professionale. La visione di 
quello che è successo della persona che ho davanti è sempre improntata ad un percorso 
terapeutico. Poi ovviamente ci sono casi che emotivamente ti toccano di più ma è 
importante rimanere sempre all’interno del nostro ruolo professionale anche perché è in 
questo modo possiamo essere d’aiuto alle persone, non lasciarsi troppo trasportare da 
un punto di vista emotivo o sentimentale, perché poi rischi di non vedere le cose in modo 
obiettivo e di magari farti manipolare. 
 
Io: mentre difficoltà? 
 
I.: a volte mi capita nel senso quando vedo che per qualche motivo o magari per come 
mi sono posto io magari un paziente giovane che fa fatica ad aprirsi con me … quando 
vedo che c’è difficoltà ad entrare in relazione con me provo a capire qual è il motivo e per 
fortuna lavoriamo in equipe e quindi se magari non riesco ad entrare io in relazione con 
questa persona in modo più profondo magari l possono fare i miei colleghi. Ad esempio, 
Un collega più giovane che riesce ad entrare in relazione con una persona. 
 
 

10. La presa a carico dei caregivers è complessa? Come si effettua? 

Qua c’è una legge che è la legge dello svincolo, della privacy. Molto dipende dal paziente 
… nel senso che ci sono alcuni che non vogliono assolutamente che noi diamo 
informazione. 
Solitamente a volte vengono fatte anche un tentativo di presa a carico dei caregiver in 
modo particolare quando si tratta di persone minorenni. 
Comunque raramente li prendiamo a carico, il percorso terapeutico è improntato sul 
paziente. Da un punto di vista teorico dovrebbero essere presi a carico anche gli altri però 
per un problema di risorse e da un punto di vista personale non viene fatto. 
 
Vorrebbe aggiungere qualcosa? 
Ma…quello che ho visto io è che i due fattori che più incidono è quello relazionale e quindi 
non avere dei rapporti significativi che danno un senso e significato alla vita e problemi 
economici e poi ovviamente si inserisce anche eventualmente se c’è o meno una 
patologia psichiatrica da un punto di vista delle depressioni oppure persone che hanno 
difficoltà a gestire i propri impulsi. Così come anche persone con una storia di 
tossicodipendenza. 
 
 
Grazie per la tua partecipazione. 
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8.9. Allegato 8: Intervista N. 6 

 

INTERVISTA 6 OSC 
 

1. È possibile identificare segnali precoci prima che l’utente effettui un tentativo di 
suicidio? Se sì, quali sono? 

Secondo me quando uno vuole davvero un suicidio non ci sono segnali precoci. E’ vero 
che magari prima qualche segnale di malessere, di sofferenza, o stato depressivo… No 
forse mi sono espressa male: ci sono di sicuro dei segnali ma che poi riesci a prevedere 
secondo me no. Perché secondo me le persone che lo vogliono fare sono decise a farlo. 
E poi ci sono tutti quei casi dove te lo dicono, dove lo fanno però ti chiamano. Perché 
anche le persone che alla fine non attuano il tentativo vogliono attirare l’attenzione e far 
capire agli altri che in qualche modo non sta bene. 
 

2. Quali sono i fattori che aumentano il rischio nell’adolescente a tentare il suicidio? 
Negli adulti invece? 

Adesso ne stanno arrivando tanti di adolescenti e a volte mi chiedo che cosa sa 
succedendo… la vedo un’età molto fragile che anche solo per io dico una ‘’scemata’’ ma 
che per loro è grande una delusione amorosa poi mettono in atto delle azioni come 
tagliarsi i polsi però. Secondo me di base sotto c’è un malessere che dura da più tempo. 
Magari anche una fragilità familiare, un qualcosa che dall’altra parte non mi sento accolto 
e sentito. 
Negli adulti…mm, a livello di patologie psichiatriche tutte le depressioni, poi disturbo di 
personalità di border che fanno questi agiti autolesivi, richieste di aiuto che poi magari 
alla fine muoiono. Oppure a volte succede che i pazienti psichiatrici gravi che hanno 
quella lucidità da riuscire a capire la gravità della patologia rischiano di mettere in atto dei 
tentamen. 
 

3. Quali sono i bisogni dell’utente dopo un tentativo di suicidio? 

Allora… il problema è che hai quei pazienti che ti fermi con lui e metti un’assistenza uno 
ad uno dove è difficile entrare in relazione… loro continuano a dire quanto mai non ce la 
fatta. Li in quei momenti fai un supporto e una sorveglianza e poi piano piano cerchi di 
capire secondo me quello che ci sta dietro al gesto e alla sofferenza, e cercare di capire 
se si può trovare una soluzione che non per forza è farmacologica, che si aiuta il farmaco, 
ma poi c’è dietro tutto il lavoro da fare di buttare fuori tutti il disagio che c’è. 
Di sicuro c’è un bisogno di accoglienza anche se poi loro a volte non ti vogliono, e quindi 
essere lì con loro e di far sentire che c’è una presenza. 
 
 

4. Quali sono gli interventi da attuare nella fase acuta dopo un tentativo di suicidio? 

Allora a dipendenza di cosa ha fatto, se si è tagliato fai prima una medicazione. E poi fai 
una terapia farmacologica un po’ sedativa e poi attivi un rapporto ad uno ad uno quindi 
una presenza costante. 
 
Io: rispetto la terapia è di tipo sedativa? 
D.: Secondo me sul momento si, dai qualcosa che calmare e far scivolare via l’attimo. 
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5. Quali sono gli interventi infermieristici che voi, curanti, considerate come efficaci 
nella gestione e nella prevenzione di utenti che hanno tentato il suicidio, oltre alla 
somministrazione di farmaci? 

Finché è ricoverato è sempre fare dei passi progressivi, passi da un rapporto uno uno e 
poi passi ad un’assistenza intensiva. Poi mano man valuti il paziente e valuti se rientra la 
situazione. 
Di sicuro si può valutare la terapia. 
Secondo me, io penso che … è proprio un portare l’utente a una consapevolezza, a un 

gestire certe situazioni che poi lo portano a fare certi gesti. È tutto un insegnare a dei 

metodi per gestire la rabbia in un altro modo, un aggancio psicologico dove si possa 

avere un momento per parlare. Capire un attimo dipende dal caso la situazione 

familiare. Capire il motivo per cui ha fatto o ha fatto in passato questi gesti per provare 

ad evitare che in futuro ne faccia altri. 

 
6. In cosa consiste il ruolo infermieristico in un paziente che ha tentato il suicidio? 

Secondo me è fondamentale. Secondo me è vero che ci sono i medici che fanno i colloqui 
però vedono i pazienti in quell’attimo a volte in cui magari il paziente è trattenuto. 
L’infermiere vede il paziente tutti i giorni. 
 

7. Voi, come struttura, mantenete i contatti con l’utente? Se sì che tipo di contatto? 

No, come reparto non penso a meno che ci sono quei pazienti che ti chiamano loro ogni 
tanto. Però non si tende a richiamare il paziente dopo la dimissione. 
A meno che non abbia fatto, i sono stati casi in cui sono state fatte dimissioni particolari 
in cui il paziente faceva dei colloqui in reparto con dei medici. 
 

8. Come si fa a comprendere se il tentativo di suicidio è stato un atto dimostrativo 
oppure è stato effettuato con l’intento di morire? 

Non lo so…secondo me è a volte il confine è difficile e molto fine. A volte conosci i pazienti 
e quindi sai che è la loro modalità per chiedere aiuto. 
Non facile, dunque, devi prenderti del tempo e conoscere il paziente stare li valutare e 
non banalizzare comunque niente. 
 
 

9. Rispetto al vissuto di voi curanti, quali sono i sentimenti che prevalgono nella 
gestione di utenti che hanno tentato il suicidio? Quali sono le difficoltà che 
riscontrate maggiormente? 

Ma… non dirti che sentimento provo perché a volte cerco di essere professionale. Sento 
però il malessere, la sofferenza e mi dico che sotto deve esserci una grande sofferenza 
e solitudine per mettere in atto un gesto così estremo. Quindi si mi dispiace soprattutto 
se sono ragazzi giovani… c’è dispiacere. 
Non so a volte con alcuni c’è anche un po’ di impotenza. 
 
Io: difficoltà ne hai? 
D.: dipende sempre… ci sono quei pazienti dove vai e va meglio subito e quindi a 
dipendenza delle patologie e di quello che è successo. Però difficoltà generale non è che 
ne ho. È ovvio che, come equipe mobile dove i rischi è molto alto nel paziente, è 
importante avere la possibilità di fare egli scambi tra i colleghi.  
 

10. La presa a carico dei caregivers è complessa? Come si effettua? 
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Io sono in equipe mobile la presa a carico dei familiari è minore secondo me a quello che 
fanno in reparto. Viene fatto, quando accogli i ragazzi giovani vengano accolti anche i 
genitori e venga fatto specialmente nelle prime volte un’accoglienza e vengano informati 
specialmente per quanto riguarda gli aiuti nel territorio. 
Mi è capito di accogliere i genitori e di cercarla contenerli e di sostenerli. 
 
Vorrebbe aggiungere qualcosa? 
No. 
 
Grazie della tua partecipazione. 
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8.10. Allegato 9: Intervista N. 7 

INTERVISTA 7 OSC 
 

1. È possibile identificare segnali precoci prima che l’utente effettui un tentativo di 
suicidio? Se sì, quali sono? 

Bhe… si è possibile identificare segnali, segnali di aiuto, ti verbalizzano un malessere.  
Ma può essere facendo riferimento ad un caso concreto… mi ricordo in passato un utente 
richiedente d’asilo lui aveva fatto un agito dimostrativo ben oltre… dopo aver ricevuto la 
risposta negativa sulla sua domanda e doveva essere espulso, aveva preso una lametta 
e in doccia ci minacciava con questa lametta e in un certo momento si è tagliato il braccio. 
Nel momento in cui si è tagliato la prima cosa che abbiamo fatto è gestire la situazione. 
 

2. Quali sono i fattori che aumentano il rischio nell’adolescente a tentare il suicidio? 
Negli adulti invece? 

È importante l’osservazione clinica, possono essere una risposta ad un provvedimento 
che non dipende da noi, condotte di sfida, e… ideazioni deliranti quindi voci denigratorie 
tipo imperative per esempio paziente psicotico.  
 
Io: però possono essere anche utenti che non hanno per forza dispercezioni 
uditive= 
 
A.: no, l’imprevedibilità è sempre dietro l’angolo. Mi ricordo di una ragazza minorenne 
aveva delle condotte antisociali, un giorno d’estate siccome era minorenne voleva 
tornarsene al domicilio io ero di picchetto… io l’ho raggiunta e ritornando indietro è salita 
sulla spallina del ponte ed io d’istino l’ho tirata giù. 
 

3. Quali sono i bisogni dell’utente dopo un tentativo di suicidio? 

Il bisogno sicuramente è legato a una richiesta di aiuto estrema e qualche volta il tono 
dell’umore è deflesso…sono situazioni in cui fanno fatica a vedere un futuro…quindi 
anche per quello è importante indagare la progettualità, quando ha dei sospetti o ci sono 
quei segnali che ti possono far venire in mente un segnale di addio. 
 
 

4. Quali sono gli interventi da attuare nella fase acuta dopo un tentativo di suicidio? 

Prima di tutto l’operatore deve mettersi in sicurezza prima di agire. Nell’altro caso che ti 
ho fatto l’esempio di istino si ferma il paziente. Si mette in sicurezza anche il paziente. Si 
attua poi una misura di assistenza intensiva. 
No, lasciare mai da solo il paziente. Esserci è fondamentale. Magari anche solo per 
condividere il momento di crisi, è inutile anche dire tante parole. 
 

5. Quali sono gli interventi infermieristici che voi, curanti, considerate come efficaci 
nella gestione e nella prevenzione di utenti che hanno tentato il suicidio, oltre alla 
somministrazione di farmaci? 

Nelle cartelle degli utenti viene valutato il rischio suicidale, che viene valutato dal medico. 
Continuiamo con la presa a carico privilegiata, confrontare l’utente con la realtà attraverso 
dei colloqui medico infermieristici in cui cerchi di far capire il rischio a cui si è esposto. 
Dipende dal tipo di tentamen che è stato fatto. Se l’utente ha fatto un’assunzione 
incongrua di farmaci la psicoeducazione sarà sul fatto di dire che i farmaci possono farti 
del male. Quindi importante far capire i rischi. Devi sempre riportare l’utente alla realtà, 
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nella fase post acuta puoi anche cominciare il discorso di valorizzazione delle risorse 
della persona. 
Devi anche cercare di indagare se è passato dal momento di crisi quindi se c’è una 
progettualità. Se vede la luce dopo il tunnel.  
 
Io: rispetto alla th farmacologica che cosa potresti dirmi? 
A.: siccome noi non abbiamo la contenzione fisica in questi casi facciamo capo alla 
relazione privilegiata ma l’imprevedibilità è sempre dietro l’angolo, la porta d’ingresso è 
aperta e i rischi sono molto elevati. È inevitabile che oltre alla relazione privilegiata è 
importante impostare una contenzione terapia importante dove la sedazione è importante 
proprio per passare alla fase di crisi. È inevitabile, la sedazione limita il paziente nella 
mobilizzazione e aiuta a ridurre il rischio di allontanamento e quindi di agiti pericolosi 
contro se stessi. 
 
Io: questa nella fase acuta giusto? 
A.: Questo nella fase acuta e post acuta. 
 
Io: nella fase cronica l’utente prende ancora farmaci che possono ridurre il rischio? 
A.: sì però chiaramente non di tipo sedativa. Ci sarà una terapia antidepressiva, bisogna 
anche fare attenzione se l’utente non ha mai assunto una terapia antidepressiva in 
quanto c’è una fase con più rischio è quando il farmaco inizia a dare effetto momento in 
cui il paziente riacquista le forze motoria e muscolare. E li il rischio è importante. 
Nel cronico la terapia viene ridotta. 
 

6. In cosa consiste il ruolo infermieristico in un paziente che ha tentato il suicidio? 

Io vedo che la cosa importante è essere con la persona e dimostrare che ci siamo e 
diamo la nostra possibilità, abbiamo un interesse di quella persona da punto di vista 
clinica e importante trasmettere questo messaggio. 
 
 

7. Voi, come struttura, mantenete i contatti con l’utente? Se sì che tipo di contatto? 

Questo non vale solo per il tentamen ma è un punto dolente. Noi non abbiamo un follow 
up. Chiaro rimane un legame indiretto se la persona viene agganciata ai vari servizi. 
 
 

8. Come si fa a comprendere se il tentativo di suicidio è stato un atto dimostrativo 
oppure è stato effettuato con l’intento di morire? 

Dal mio punto di vista pratico siano più distinzioni teoriche. Io non sto a chiedermi se un 
agito di tipo dimostrativo o altro, io la prima cosa che faccio è garantire la sicurezza del 
paziente. Noi non lo sappiamo se la persona se lo fa per sfidarti o lo vuole fare per 
dimostrare qualcosa o è veramente determinata e vuole farsi veramente del male. 
 
 

9. Rispetto al vissuto di voi curanti, quali sono i sentimenti che prevalgono nella 
gestione di utenti che hanno tentato il suicidio? Quali sono le difficoltà che 
riscontrate maggiormente? 

Il carico emotivo…io cerco di non giudicare la persona perché l’ha fatto. non mi faccio il 
pregiudizio, cerco di indagare e capire questo si. Poi vabe cerco di stare con la persona. 
Non credo di avere una difficoltà tra un utente giovane o un anziano. 
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10. La presa a carico dei caregivers è complessa? Come si effettua? 

Si…i genitori e l’entourage quindi le persone che sono coinvolte vengono accolti. Anche 
quando c’è l’evento estremo. Vengono presi a carico anche con una psicoterapia. 
 
 
Vorrebbe aggiungere qualcosa? 
Il tema è interessantissimo. Tutte le volte che si parla di azioni suicidali o di eventi suicidali 
quante sono le persone indipendentemente dall’età che non giungono manco 
all’osservazione attuano un tentativo di suicidio. Quelli che ci sconvolgono di più sono le 
persone che si alzano al mattino e fino a quel giorno lì non hanno detto nulla ed attuano 
un tentativo di suicidio. 
 
Grazie della tua partecipazione. 
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8.11. Allegato 10: Intervista N. 8 

INTERVISTA 8 OSC, Home Treatment (infermiere + medico) 
 

1. È possibile identificare segnali precoci prima che l’utente effettui un tentativo di 
suicidio? Se sì, quali sono? 

Chiaro…diciamo che ci sono diverse tipologie di tentamen suicidale. La grande difficoltà 
del tentamen suicidale è una quota significativa di imprevedibilità però ci sono in ogni 
caso dei segnali precoci anche piuttosto chiari. Ci sono scale di valutazione riconosciute 
a livello mondiale che permettono di fare una valutazione del profilo del rischio suicidale. 
Un livello di predicibilità del rischio suicidale chiaramente che è limitato però tra i segnali 
precoci c’è sicuramente un aspetto che riguarda il pensiero quindi l’ideazione di morte 
senza un piano ben preciso e uno dei primi segnali, ideazione di morte che può 
complicarsi con idee suicidali vere e proprie… la persona inizia a pensare alla morte non 
in quanto tale ma piuttosto come qualcosa che la persona desidera che accada e questo 
desiderio che accada la morte può essere passivo, la persona si aspetta che succeda un 
evento che ponga fine alla vita e questo evento può essere un incidente o una malattia 
dove quindi non c’è la volontà del soggetto di intenzionalmente suicidarsi, oppure 
l’ideazione suicidale può prendere la forma di un pensare per raggiungere l’obiettivo. E lì 
puoi avere varie sfumature in termini alla tipologia con cui la persona pensa di mettere 
fine alla propria vita. Sono le più svariate le idee suicidali possono riguardare il 
defenestramento, il buttarsi da un ponte, da un piano, ricorrere a delle armi, assumere 
medicamenti. 
Un segnale precoce può essere assenza di progettualità nel futuro. 
 
 

2. Quali sono i fattori che aumentano il rischio nell’adolescente a tentare il suicidio? 
Negli adulti invece? 

Tra i fattori di rischio può esserci lo stato economico, il fatto di avere magari affrontato 
una situazione conflittuale o un divorzio, una malattia somatica grave e invalidante, 
pregressi tentativi di suicidio (l’atto che la persona abbia già provato in passato dei 
tentamen suicidale), storia familiare di tentativi suicidali.  Poi ci sono dimensioni 
standardizzate in letteratura come il sesso maschile, il grado di occupazione, il 
concotaminante uso di alcool, l’età. 
Anche l’impulsività nei giovani sicuramente è un fattore che può avere un peso. persone 
che soffrono di un disturbo d’’emotività come un disturbo borderline, o magari chi ha una 
problematica con il gioco d’azzardo… quindi con dei tratti di personalità legati 
all’impulsività e quindi a perdere il controllo. 
 
Io: sono più a rischio i giovani o gli adulti? 
 
M.: allora c’è da dire che l’età anziana coniugata con lo stato di essere single e che fa 
uso di alcool aumenta il rischio al suicidio in condizioni di malessere, se poi c’è una 
familiarità il rischio maggiore. 
 
Un altro fattore di rischio è possedere armi da fuoco in casa o comunque strumenti 
pericolosi sia per il metodo rapidissimo sia per il fatto che lì accessibile. 
 

3. Quali sono i bisogni dell’utente dopo un tentativo di suicidio? 
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Il bisogno è di essere accolto il paziente e di sentirsi al sicuro. Magari spesso essere 
riconosciuti nel dolore perché spesso fanno tentamen dimostrativi per far capire il loro 
malessere. 
Ci sono disturbi di personalità soprattutto quelli di claster B quindi borderline, o narcisisti 
sono persone che avendo una quota di impulsività come tratto temperamentale in 
condizioni di malessere acuto possono agire anziché riflettete a delle strategie protettive. 
Chiaramente a volte tu vedrai nella tua carriera spesso i pazienti con disturbi di 
personalità hanno alle spalle 5 o 6 tentamen suicidali, e la prima reazione istintiva di un 
operatore di salute mentale è quando un paziente come questo fa l’ennesimo ricovero si 
dice ‘’ah è qua per l’ennesimo tentamen dimostrativo’’ in realtà più tentamen una persona 
ha alle spalle più il rischio è che il paziente possa rimanerci anche accidentalmente. 
Alcune di queste persone ricorrono ad un tentamen nel tentativo il chiedere un aiuto si 
chiamano anche agiti appellativi perché uno è un appello che fa solo che non, lo con il 
dialogo ma lo fa agendo…allora finiscono in pronto soccorso e si procurano gli aiuti però 
a volte può essere tardi, può essere che hanno calcolato male le modalità con cui hanno 
provato a chiedere aiuto. Abbiamo avuto casi di persone che con una banale overdose 
di paracetamolo è finita ad attendere un trapianto di fegato in quanto aveva sviluppato 
un’insufficienza epatica da dafalgan, e poi non è riuscita a sostenere l’intervento 
chirurgico. Chiaramente nella sua intenzione nell’assumere dafalgan non c’era certo una 
reale predizione del fatto che ci sarebbe rimasta. 
Nell’adolescente l’impulsività non va trascurata e quindi hanno bisogno di essere presi 
sul serio. Anche chi ha alle spalle tanti atti dimostrativi hanno bisogno di sentirsi dire che 
la cosa ha un valore. Esprime una quota della loro sofferenza, quindi, vanno presi sul 
serio. 
 

4. Quali sono gli interventi da attuare nella fase acuta dopo un tentativo di suicidio? 

Allora i termini infermieristici prima di tutto è indagare le cause, spiegare all’utente e 
renderlo attento al rischio che ha fatto però spesso tendono a banalizza rispetto ciò che 
hanno fatto. Lavori tanto sul disagio del paziente, capire cosa l’ha portato a mettere in 
atto il tentamen, si indaga sulle dinamiche con i familiari, si valuta la rete sociale. 
 
Io: questo non lo fate nel cronico? 

 

I.: anche nell’acuto. 
 
M.: cominciare a dare degli strumenti molti pratici di come fare ad equipaggiarsi quando 
ci sarà la prossima crisi, e tornerà ad esserci la stessa o simile ideazione suicidale. 
 
I: prevenire e lavorare sulla prevenzione. Fare psicoeducazione con il paziente che 
riconosca quale sono gli elementi che lo possano mandare in una crisi…giocare 
d’anticipo a chiedere aiuto. 
 
 

5. Quali sono gli interventi infermieristici che voi, curanti, considerate come efficaci 
nella gestione e nella prevenzione di utenti che hanno tentato il suicidio, oltre alla 
somministrazione di farmaci? 

Devi indagare veramente sul gesto e sulla progettualità e poi dopo è tanta 

psicoeducazione al paziente e alla famiglia soprattutto sui primi sintomi di un malessere 

che di solito uno inizia già a manifestare il disagio che sia un il ritiro sociale, ansia che 
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peggiora, insonnia. E’ importante dunque che anche i familiari riescano a captare questi 

primi segni di malessere e giocare tanto di prevenzione. 

 
6. In cosa consiste il ruolo infermieristico in un paziente che ha tentato il suicidio?. 

 
7. Voi, come struttura, mantenete i contatti con l’utente? Se sì che tipo di contatto?. 

Non siamo tenuti a mantenere per questioni di contratto e cassa malati. però noi lo 

facciamo e sappiamo che siamo diventati un punto di riferimento soprattutto nel fine 

settimana in solitudine non sanno a chi rivolgersi.  Soprattutto adesso con questa 

situazione del covid andare in pronto soccorso e chiedere aiuto non è proprio 

rassicurante per molti perciò abbiamo notato un aumento delle richieste. 

Chiaro noi lo facciamo con i pazienti che noi conosciamo e lui ci conosce. Se ci chiama 

il paziente che ha condotte manipolatorie, che ha strumentalizzato il suicidio è chiaro che 

i toni di quella telefonata o di quelle rassicurazioni assumeranno una certa forma. Se a 

chiamarci è un paziente psicotico che conosciamo bene e che dice che non dorme da 3 

giorni, che non è sicuro che quello che sente nella testa sono pensieri o sono voci, che 

ci sono voci che dicono di raggiungere la mamma in paradiso e chiaro che lì l’allerta si 

alza e raccomandiamo di fargli arrivare a casa un 114. 

Spesso come punto di riferimento c’è anche il centro di contatto per indirizzare i pazienti 

che poi attivano una rete nel territorio. 

 

E il paziente sentirsi dire ah mi di che devi chiamare eh si… quindi anche il solo fatto che 

c’è stata un’alleanza terapeutica prima quando il ricovero era attivo ma anche quando 

era chiuso diventa un collante…magari il paziente è in grado di rinunciare a qualche voce 

o pensiero nella testa semplicemente per eseguire il piano dettato al telefono: chiama il 

medico, vai subito al ps…il paziente lo fa per la fiducia dell’operatore. Ma se tu neghi 

anche quel canale è chiaro che si dilata il tempo della persona è in compagnia dei suoi 

pensieri e dei suoi vissuti, e se è anche impulsivo e se è intossicato ed ha in casa armi 

da fuoco. 

M.: Chi ha tentato il suicidio e ne è venuto fuori senza gravi conseguenze magari ha 
bisogno dia vere appunto dei punti di riferimento chiari quando accadrà una prossima 
crisi. Allora un conto se una persona torna ad essere suicidale, banalmente durante i 
giorni lavorativi dove può avere accesso a degli ambulatori, può ricorrere da un familiare 
o da un amico, diversa è la cosa se accade durante la notte o di weekend dove non può 
vedere il suo medico di fiducia no può magari accedere la generalista e magari non se la 
sente neppure di andare in pronto soccorso. Ecco che andrebbe istruita la persona per 
avere almeno un piano A B C prima di agire e della possibilità di avere un piano ben 
preciso… per esempio chiamare il datore di lavoro, chiamare la propria madre, il proprio 
amico o chiamare direttamente il medico del pronto soccorso o chiamare il 114 e mi faccio 
portare in pronto soccorso. Questo pur nella sofferenza la persona lo vive, è qualcosa 
che è stato discusso prima con un operatore ed è stato concordato e lui sa che in un 
momento di malessere può rifarsi alla memoria in cui ci si è dati in condizioni di malessere 
…. E questo può’ avere un fattore deterrente. La persona arriverà in pronto soccorso che 
è ancora suicidale però comunque maturerà in lui l’esperienza che anche in un momento 
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così nero di crisi è riuscita ad agire sul malessere e non a subirlo al punto tale di darsi 
alla morte. 
Non sempre è possibile reperire un membro della famiglia perché a volte ci sono utenti 
che vengono da situazioni familiari disastrose e quindi non hanno nessuno da chiamare 
e allora devi reclutare o aiutare il paziente a reclutare due persone o tre di fiducia a cui 
rivolgersi e varrebbe la pena anche poter avvisare queste persone prima no? Magari un 
paziente di reparto si discute delle dinamiche e di tutto e mentre è ancora ricoverato fare 
in modo che si contatti un familiare o un amico e si spieghi che cosa è successo. Il terzo 
a cui il paziente si rivolgerebbe in caso di crisi deve essere adeguatamente informato e 
deve poter dare una leale disponibilità. Questo dà potere al paziente, sapere che c’è 
qualcuno a cui rivolgersi. Noi spesso lo facciamo con i nostri pazienti del Home Treament 
diciamo ai pazienti che in caso di crisi è importante contattare il tuo curante se non 
risponde contatta il generalista, se non risponde chiama il 114. Considera anche fare una 
chiamata anche in Home Treament. 
 

8. Come si fa a comprendere se il tentativo di suicidio è stato un atto dimostrativo 
oppure è stato effettuato con l’intento di morire? 

Nei primissimi contatti con il paziente non è sempre possibile avere una visione piuttosto 
accurata. Però una volta che abbiamo un’idea se siamo di fronte ad un paziente con un 
malessere psicotico o nevrotico già questo ci guida. L’utente che soffre di malessere 
psicotico… un altro ambito della sofferenza mentale dove il suicidio arriva come un 
fulmine a ciel sereno che viaggia con una quota di imprevedibilità. A volte le dispercezioni, 
voci che comandano la persona di farsi fuori e non sempre si ha sempre la possibilità di 
accedere al mondo interno. Il paziente psicotico è ritirato e mutacico e perplesso, quindi 
è immerso in un’atmosfera delirante dove risponde a delle esperienze interne e taglia i 
ponti con gli operatori. Quindi li l’allerta si basa su quello che noi reperiamo indirettamente 
dai familiari, da un amico caro o da un datore se c’è. Allora da li l’allerta si alza e magari 
di fronte ad un malessere psicotico è necessario al ricovero perché pagar il livello di 
imprevedibilità è alto. 
Nel nevrotico hai più possibilità di reperire segnali precoci, il nevrotico per eccellenza è 
clinicamente depresso, ti parla. Se tu non trascuri le domande sul suicidio perché è come 
se ci fosse un tabu a volte non dico per noi operatori in salute mentale ma chi lavora in 
ambito di ponto soccorso o somatico. E molti medici e colleghi anche infermieri evitano 
di porre certe domande per la paura di avere la risposta affermativa e poi non sapere di 
li per li come gestire.  Quindi non dobbiamo avere paura magari davanti ad un 
nevrotico di fare noi le domande che il paziente non ha il coraggio di farsi o di esplicitare. 
È quella è già una forma di sollievo, se la persona si sente in qualche modo accolta e 
compresa nell’intimo è come se c’è quasi una lettera di pensiero che però ha un effetto 
ansiolitico perché molti depressi ruminano e hanno un dialogo interno però non è lo 
stesso dello psicotico. Perché la voce nello psicotico diventa ordine nel nevrotico invece 
la voce suicidale al massimo comincio ad attrezzarmi su come fare. Però da li ad agire 
possono passare settimane o mesi o anche qualche anno e quindi il tempo a 
disposizione. Con il paziente border e narciso che perde il lavoro. 
 
La prevenzione dunque è importante, anche nei giovani quindi magari iniziare a parlare 
nelle scuole delle emozioni, come esprime le emozioni in maniera adeguata. Fare una 
sensibilizzazione della popolazione in generale al disagio giovanile e degli adulti. 
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9. Rispetto al vissuto di voi curanti, quali sono i sentimenti che prevalgono nella 
gestione di utenti che hanno tentato il suicidio? Quali sono le difficoltà che 
riscontrate maggiormente? 

Riesco a gestirla meglio…a me personalmente la cosa che preoccupa di più ‘ è 

l’imprevedibilità soprattutto nei pazienti borderline che sono quelli con cui faccio più fatica 

perché non mi danno proprio i segni concreti e non sai bene. Però la fortuna è di avere 

un’equipe multidisciplinare, perciò, ci sono vari colleghi che vedono i pazienti e ci 

confrontiamo tanto in equipe perché in questo modo hai una visione più oggettiva del 

paziente e non solo soggettiva e ti da molta più sicurezza questo anche per quanto 

riguarda me e non sei da solo a valutare il rischio suicidale del paziente ma c’è dietro un 

equipe. 

 

M: ci può essere paura, paura che possa riaccadere e soprattutto che possa accadere in 

un contesto dove la persona sotto la diretta responsabilità mia e dei colleghi perché è 

sempre un evento traumatico. Il suicidio è sempre un agito aggressivo per chi resta quindi 

c’è paura…dobbiamo essere onesti. A volte c’è anche rabbia il fatto di magari…rincontri 

il paziente all’ennesimo tentativo di suicidio di overdose medicamentosa … è 

sopravvissuta e da un lato sei sollevato in quanto non è successo nulla di grave ma 

dall’altro lato può affiorare in superficie … ‘’perché hai fatto questo? ’’… 

I.: anche le domande sui nostri interventi…abbiamo fatto giusto gli interventi… 

M.: esatto, i sensi di colpa. Come vedi sono vissuti 

I vissuti che tu hai rispetto ad un tentativo di suicidio possono risuonare con quelli di un 

familiare che si è sentito ferito moralmente in quanto padre, per esempio, perché non si 

è stati contattati, perché ci hai fatto questo. Questa non si risolve è qualcosa che ti 

accadde e va gestita sul momento facendo gruppo con chi lavori, chiedendo magari al 

coordinatore dell’equipe di fare uno o due o tre incontri di debriefing. Se un paziente attua 

un tentativo di suicidio e arriva a raggiungere l’esito è un lutto che tutta l’equipe si becca 

e quindi è importante non trascurare gli elementi emotivi che ci saranno inevitabilmente 

per il semplice fatto che noi facciamo questo mestiere, che è un mestiere di prossimità 

alla vita affettiva dei nostri pazienti. E siamo dei grandi privilegiati perché abbiamo 

accessi a cose molto, molto intime. Però abbiamo anche una quota di responsabilità che 

altri operatori non hanno. 

È importante dunque riconoscere con umiltà che non possiamo prevedere tutto e che è 

diabolico pensare di poter salvare la vita di tutti i nostri pazienti, che i pazienti psichiatrici 

non hanno un rischio di mortalità zero sono come tutti gli altri pazienti e quindi hanno una 

quota di rischio di morte. Solo che in una medicina somatica tutto è abbastanza chiaro 

mentre in psichiatria non sempre è evidente questa cosa. 

 
10. La presa a carico dei caregivers è complessa? Come si effettua? 

 
Come vedi sono anche dei vissuti che risuonano anche molto con i caregiver che spesso 
a volte in maniera consapevole giudichiamo. Non sempre è facile stare a quella parte li 
che è la parte del familiare che magari chissà per quanto tempo ha dovuto gestire il 
malessere del paziente. 



 

 

 
 

 

84 

Anche un familiare si irrigidisce su sue posizioni e spesso magari rischia anche di essere 
escluso durante un percorso terapeutico di un paziente perché noi operatori siamo più 
inclini ad allearci con un paziente con la parte sana del paziente si spera trascurando a 
volte i vissuti altrettanto dolorosi o anche patologici dei familiari. Che se però non andiamo 
a mitigare quelli poi il paziente lo restituiamo all’ambiente di vita a cui è abituato e magari 
si riattivano altre dinamiche disfunzionali. 
Per fare un lavoro fatto bene la psicoeducazione in alcune famiglie addirittura indichiamo 
una psicoterapia magari con gli esordi psicotici o persone con disturbi di alimentazione 
dove il paziente è un po’ la bandiera di un malessere che riguarda praticamente tutta la 
famiglia. E spesso è il paziente che fa le veci soffrendo però viene da famiglie 
disorganizzate da un punto di vista emotivo. 
A volte dobbiamo fare la faccia dura perché magari ci sono famiglie molto difese che non 
vogliono vedere il problema, che svalutano o magari addirittura additano il familiare in 
quanto paziente come causa dei loro problemi. E quindi con una scissione si dice tra loro 
e il loro stesso familiare che può essere un figlio, un padre o un fratello. 
 
Vorrebbe aggiungere qualcosa? 
Ci vuole umiltà come operatori…ci saranno quei pazienti che ci faranno fessi… si 
ammazzeranno nonostante tutti i tentativi e la buona volontà svolta da noi per cercare di 
aiutarli. 
Vorrei farti capire che si vanno bene le scale, vanno bene i segnali precoci però non ci 
scordiamo la vita di ognuno è un mistero e non c’è medico, specialista al mondo che può 
sondare fino in fondo la personalità di un altro individuo. Dobbiamo poter accettare che 
non tutto possiamo capire della vita di una persona, della sofferenza di una persona. 
Questo però non deve scoraggiarci. 
 
Grazie della vostra partecipazione. 
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8.12. Allegato 11: Intervista N. 9 

INTERVISTA 9 OSC 
 

1. È possibile identificare segnali precoci prima che l’utente effettui un tentativo di 
suicidio? Se sì, quali sono? 

Non sempre… non è detto. Magari… ci fossero dei segnali. 
 

2. Quali sono i fattori che aumentano il rischio nell’adolescente a tentare il suicidio? 
Negli adulti invece? 

Allora…per l’adolescente il confronto con gli altri. 
 
Io: ossia? 
 
E.: potrebbe essere una situazione in cui si fa una gara, quindi per dimostrare che si vale 
quanto gli altri. Non vedono il pericolo di quello che stanno facendo però intanto vai 
incontro alla morte. Per esempio, fare gare di velocità, piuttosto che buttarsi giù da 
qualche ponte, bere qualcosa per sfidare. 
Un altro fattore può essere la solitudine quindi non vedere il via di uscita in una situazione 
critica che può un evento traumatico in cui non ha nessuno a cui aggrapparsi e tirarsi 
fuori oppure senza l’evento traumatico si sente proprio solo. 
Un altro fattore di rischio può essere un evento traumatico che può essere una 
separazione, un litigio, un handicap. 
Una situazione di depressione invece può essere una serie di eventi quindi non traumatici 
in modo oggettivo ma per la persona sono indice di emozioni negative.  
Quindi non è un evento ma sono una serie di eventi. 
Poi invece negli adulti anche li l’evento traumatico che può essere un lutto, la perdita del 
lavoro, una situazione di impotenza dii fronte ad una situazione, un fallimento che può 
essere di una ditta industriale. 
La solitudine con le stesse spiegazioni del giovane. Ci può essere una situazione in la 
persona si sente giudicato, non sa bene come uscirne e questa cosa non riesce a 
reggerla. 
Oppure un litigio forte, un gesto folle di ira quindi non riuscire a gestire le proprie emozioni. 
 

3. Quali sono i bisogni dell’utente dopo un tentativo di suicidio? 

Lo stare insieme… non abbandonarlo, fare sentire al paziente che c’è qualcuno vicino, 
che non è solo. Però… forse il reale bisogno dell’utente è stare da solo. Forse è quello di 
essere lasciato stare… perché comunque ha compiuto qualcosa che ti porta ancora al 
giudizio e non penso senta il bisogno di avere vicino qualcuno…. Non lo so quale possa 
essere il bisogno dell’utente. 
 

4. Quali sono gli interventi da attuare nella fase acuta dopo un tentativo di suicidio? 

Lo stare assieme alla persona, e offrire all’utente qualcosa di fisico che magari che può 
essere una sostanza, un farmaco, il cibo qualcosa che possa calmare la persona, che 
possa fargli sentire che è vivo, che c’è. Poi’ è importante mantenere tanto margine di 
silenzio subito dopo quindi non continuare a parlare e raccontare. 
Un ulteriore intervento consiste nel somministrare qualche farmaco che permette di 
rilassare la mente. 
Però l’importante esserci…. 
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5. Quali sono gli interventi infermieristici che voi, curanti, considerate come efficaci 
nella gestione e nella prevenzione di utenti che hanno tentato il suicidio, oltre alla 
somministrazione di farmaci? 

Sempre lo stare insieme …finché non si riesce l’autenticità dei suoi pensieri e di ciò che 
dice… perché non mi dice delle frasi solo così ma mi dici frasi che sono vere autentiche. 
Sicuramente stare sempre con lui e togliere almeno un pochino almeno a livello visivo gli 
stimoli che potrebbero fargli riemergere di continuo quest’intenzione di suicidarsi senza 
magari volevo fare. Però è chiaro che se io lo lascio in un momento di debolezza al quinto 
piano il rischio è maggiore. Quindi evitare le situazioni di rischi che potrebbero far 
riemergere quella voglia di annullarsi. 
 

6. In cosa consiste il ruolo infermieristico in un paziente che ha tentato il suicidio? 

Non credo sia fondamentale essere infermieri o essere un altro tipo di operatore. 
Sicuramente è necessario essere un professionista nel sanitario quello sì…ehm… quindi 
avere a che fare con la parte sociale, psicologica della persona e l’essere infermiere 
come il medico è la parte prettamente farmacoterapia rispetto a una figura come 
l’educatore è quella la differenza… che va dalla conoscenza del farmaco alla 
somministrazione del farmaco. Il resto penso che chiunque possa stare vicino al paziente 
se ha un minimo di attenzione nei confronti dell’altro quindi i suoi bisogni primari. 
 

7. Voi, come struttura, mantenete i contatti con l’utente? Se sì che tipo di contatto? 

Noi no… noi infermieri o meglio se tu parli con l’infermiere della CPCP della SPS loro si 
è il loro obiettivo, quello di pensare alla dimissione. Ma noi infermieri che ci occupiamo 
della fase acuta e pensiamo al trattamento a chi vive nella fase acuta no. Tanto che se 
dopo 10 giorni noi vediamo che la nostra presenza come equipe mobile non è più 
necessaria già ci stacchiamo. 
Questo compito è assegnato agli infermieri di reparto e poi infermieri del servizio 
psicosociale.  
  

8. Come si fa a comprendere se il tentativo di suicidio è stato un atto dimostrativo 
oppure è stato effettuato con l’intento di morire? 

Allora…sì, spesso, però la certezza assoluta non c’è mia. Spesso si può vedere che chi 
tenta il suicidio lo fa in modo silenzioso, quindi davvero non lascia la possibilità all’altro di 
pensare che potrebbe farlo…spiazza tutti. È una cosa che spiazza… Chi invece lo fa a 
titolo dimostrativo è pericolosissimo, non vede il pericolo e si mette in pericolo e se sbaglia 
qualcosa muore davvero. Nell’atto dimostrativo il vero intento non è quello di morire ma 
è quello di dimostrare che ha bisogno d’aiuto. Quindi vuole dimostrare che sta male e te 
lo vuole dire te lo fa davanti. 
 

9. Rispetto al vissuto di voi curanti, quali sono i sentimenti che prevalgono nella 
gestione di utenti che hanno tentato il suicidio? Quali sono le difficoltà che 
riscontrate maggiormente? 

Quelli seri nel senso quelli veri, che l’hanno tentato davvero l carico emotivo è 
altissimo…e personalmente sono più propensa a stare con loro, a starci, a stare nel loro 
silenzio, nella loro tristezza…nel loro vuoto. Mentre con gli altri faccio più un lavoro di 
operatore, più dinamico, mi stacco più facilmente, sono anche più staccata a livello 
emotivo, non mi sento tanto coinvolta. Sono più rari i casi di un’assistenza ad un paziente 
altamente suicidale…perché quelli che ho assistito e hanno tentato il suicidio l’hanno fatto 
in silenzio spiazzando la famiglia e sono quelli che emotivamente mi hanno più coinvolto. 
 
Io: rispetto ai sentimenti? hai sensi di colpa? 
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E.: per ora non mi è ancora capitato. 
 

10. La presa a carico dei caregivers è complessa? Come si effettua? 

Ti dirò tanti anni fa…c’erano meno psicologici all’interno dei reparti e di conseguenza noi 
avevamo il ruolo di ascoltare pazienti e organizzavamo dei colloqui con loro e in questi 
colloqui emergevano le figure di riferimento della rete sociale. E noi eravamo più coinvolti 
come equipe medico infermieristica a d’organizzare degli incontri con loro, quindi con i 
familiari o chi ci diceva il paziente aveva dei buoni rapporti. Adesso questa cosa non si 
fa così spesso…così automatico ma lo fanno spesso le persone con cui fanno tanti 
colloqui con i pazienti. Quindi personalmente no. Io in prima linea tra me e le figure 
esterne non ci sono io tra il paziente e le figure esterne ma c’è il medico, lo psicologo o 
gli infermieri di reparto. 
 
Vorrebbe aggiungere qualcosa? 
No. 
 
Grazie della tua partecipazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	1. INTRODUZIONE
	1.1. Tema del lavoro di tesi
	1.2. Motivazione
	1.3. Domanda di ricerca
	1.4. Obiettivi del lavoro di Bachelor:
	2. METODOLOGIA DI RICERCA
	2.1. Ricerca qualitativa
	2.2. Ricerca bibliografica

	3. QUADRO TEORICO
	3.1. Adolescenza
	3.1.1. Ruolo genitoriale ed evoluzione società
	3.1.2. Internet e giovani

	3.2. Tentativo di suicidio
	3.2.1. Definizione
	3.2.2. Epidemiologia
	3.2.3. Fattori di rischio e fattori protettivi
	3.2.4. Segnali precoci di crisi
	3.2.5. Significato del tentativo di suicidio nell’adolescente


	4. RICERCA
	4.1. Ricerca sul campo
	4.2. Metodologia di ricerca fenomenologica
	4.3. Analisi delle interviste
	4.3.1. Identificazione dei segnali precoci in un soggetto che ha effettuato un tentativo di suicidio
	4.3.2. Fattori di rischio del tentativo di suicidio negli adolescenti e negli adulti
	4.3.3. I bisogni dell’utente dopo aver effettuato un tentativo di suicidio
	4.3.4. Interventi da attuare nella fase acuta dopo un tentativo di suicidio
	4.3.5. Interventi infermieristici considerati efficaci nella gestione e nella prevenzione del tentativo di suicidio
	4.3.6. Il ruolo infermieristico nel paziente che ha effettuato un tentativo di suicidio
	4.3.7. Contatti post dimissione con il paziente al di fuori del reparto
	4.3.8. Il vissuto dei curanti
	4.3.9. La presa in carico dei caregivers


	5. DISCUSSIONE
	5.1. Confronto generale dei dati ottenuti
	5.2. Obiettivi del lavoro di Bachelor

	6. CONCLUSIONI
	6.1. Nuove conoscenze
	6.2. Obiettivi
	6.3. Limiti della ricerca
	6.4. Suggerimenti per la pratica infermieristica e per la ricerca
	6.5. Ringraziamenti

	7. BIBLIOGRAFIA
	7.1. Bibliografia
	7.2. Articoli su riviste scientifiche
	7.3. Sitografia

	8. ALLEGATI
	8.1. Allegato 1: Richiesta di autorizzazione alle interviste
	8.2. Allegato 2: Consenso informato
	8.4. Allegato 3: Intervista N. 1
	8.5. Allegato 4: Intervista N. 2
	8.6. Allegato 5: Intervista N. 3
	8.7. Allegato 6: Intervista N. 4
	8.8. Allegato 7: Intervista N. 5
	8.9. Allegato 8: Intervista N. 6
	8.10. Allegato 9: Intervista N. 7
	8.11. Allegato 10: Intervista N. 8
	8.12. Allegato 11: Intervista N. 9


