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Supponiamo che tu stia avendo una conversazione aperta e 
sincera con qualcuno sulla salute mentale e l'altra persona si senta 

abbastanza a proprio agio da rivelarti di aver pensato al suicidio. 
Probabilmente ti sentirai sotto una pressione enorme. Come 

dovresti rispondere? Cosa puoi fare per spingerla a cercare aiuto?

In primo luogo, fai in modo che l'altra persona capisca che la stai ascoltando e che la prendi sul 
serio.

"Mi fa piacere che tu mi stia dicendo cosa succede e come ti senti. Grazie per la fiducia."

Prima di tutto, ricordati che se una persona si apre con te in questo modo è una cosa positiva 
perché ti dà la possibilità di aiutarla. Ecco alcuni suggerimenti su come rispondere.

Fai capire che stai ascoltando

A modo tuo, assicurati che sappia che ci sei e che ti interessano i suoi problemi.

"Sono qui al tuo fianco."

"Niente cambierà quello che provo per te e non smetterò di pensare che sei una persona 
fantastica."

"Ti voglio bene a prescindere da tutto e insieme supereremo questo momento difficile."

Dimostra il tuo supporto

Rispondi dicendo che vuoi capire meglio come si sente e cosa sta succedendo. Ascolta attivamente 
esprimendo curiosità e interesse per i dettagli.

"Accidenti, la situazione sembra davvero difficile."

"Cosa hai provato quando è successo?"

Incoraggia l'altra persona a continuare a parlare e ascoltala con 
attenzione

Se qualcuno ti rivela di 
stare pensando al suicidio



Cerca di scoprire da quanto tempo si sente così e quali cambiamenti nella sua vita ne sono derivati.

"Da quanto tempo ti senti così? Quando hai iniziato a sentirti così?"

"Questi pensieri hanno portato a specifici cambiamenti nella tua vita, come problemi di sonno o sul 
lavoro?"

"Esci di casa con la stessa frequenza di prima? Ti stai isolando?" 

Fai domande sui cambiamenti nella sua vita e su come li sta affrontando

Se ritieni che qualcuno stia pensando al suicidio, fidati del tuo istinto e fai domande dirette. Gli studi 
dimostrano che sollevare la questione non instillerà l'idea nell'altra persona, né tantomeno la 
spingerà ad agire. Anzi, è probabile che si sentirà rincuorata sapendo che qualcuno si preoccupa 
abbastanza da volerla sentir parlare dei suoi pensieri suicidi.

"Stai pensando di toglierti la vita?"

"Le cose diventano mai così intollerabili da spingerti a pensare di toglierti la vita?"

Assicurati di non sembrare giudicante (NON dire: "Non stai pensando di fare qualcosa di stupido, 
vero?") e non fare leva sul senso di colpa (NON dire: "Pensa a come si sentirebbero i tuoi genitori").

Invece ribadisci che capisci la situazione e che ti sta a cuore.

"Mi preoccupo per te e voglio che tu sappia che mi puoi dire qualsiasi cosa."

Non usare mezzi termini se ritieni che stia pensando al suicidio

Mantieni la calma: anche se sta pensando al suicidio, non vuol dire che si trova in pericolo 
immediato. Ascolta attentamente e con calma tutto quello che ti dice e fai domande per capirne di 
più.

"Ogni quanto ci pensi?"

"Quando le cose peggiorano, cosa fai?"

"In che modo ti impauriscono questi pensieri?"

"Di cosa hai bisogno per sentirti al sicuro?"

Ricorda all'altra persona che può ricevere aiuto e che questi pensieri dimostrano che è il momento 
di parlare con un esperto di salute mentale.

Come puoi rispondere se l'altra persona ti dice di stare pensando al 
suicidio?
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"Il fatto che tu abbia questi pensieri mi dice che sta accadendo qualcosa di importante nella tua 
vita. La buona notizia è che puoi ricevere aiuto. Voglio darti una mano a metterti in contatto con chi 
ti può aiutare."

Si tratta di una conversazione difficile, quindi assicurati che l'altra persona si senta libera di 
interromperla se in quel momento è troppo dolorosa per lei.

"Ti va bene continuare a parlarne?"

"Voglio aiutarti e sono disponibile se ne vuoi parlarne più in là."

Leggi tra le righe e intuisci quando è necessario fare una pausa

La tua disponibilità ad avere questa conversazione confortante è sicuramente di grande aiuto, ma 
non sei un esperto di salute mentale. Se una persona a cui tieni ti ha detto di stare pensando al 
suicidio, è ora che parli con un professionista. Ecco come affrontare l'argomento.

"Mi sembra di capire che stai attraversando un periodo difficile e penso che sarebbe utile parlarne 
con qualcuno che ti può aiutare a superarlo."

"Sai, l'analisi non è solo per problemi 'clinici' gravi, ma può aiutarci a elaborare qualsiasi difficoltà ci 
troviamo di fronte. Prima o poi affrontiamo tutti momenti difficili."

"Penso davvero che parlarne con qualcuno possa aiutarti a capirne di più ed evitare che le cose 
peggiorino."

"Succede a molti: dirigenti al top di grandi aziende e atleti professionisti si rivolgono a esperti di 
salute mentale per migliorare la loro performance. Chiedere aiuto a un professionista e iniziare una 
terapia sono gesti coraggiosi che possono davvero fare la differenza."

Come suggerire che l'assistenza di un professionista potrebbe essere 
d'aiuto

A volte fare il primo passo per contattare un professionista può essere la parte più difficile. Offri il 
tuo aiuto in questo senso nel modo più adeguato per te.

"Posso aiutarti a trovare un esperto di salute mentale o un programma di disintossicazione. Oppure 
posso farti compagnia mentre lo cerchi tu. Possiamo risolverla insieme."

"Ti posso accompagnare in macchina o a piedi al tuo appuntamento. E dopo possiamo andare a 
prenderci un caffè."

Dai una mano per contattare la persona giusta

Se l'altra persona è preoccupata che altri possano scoprire che è in cura, rassicurala dicendo che le 
sue paure sono infondate.

Se si preoccupa per la privacy
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"La riservatezza in merito alle cure per la salute mentale è più rigida perfino rispetto alle cure per la 
salute fisica."

"Quasi tutti si rendono conto che la salute mentale è una parte fondamentale della salute in 
generale e che tutti soffriamo di diversi problemi di salute. Le persone che si avvalgono di cure per 
la salute mentale sono considerate coraggiose, intelligenti e intraprendenti."

Se l'altra persona ti chiede di non parlarne con nessuno, rispondi dicendo che vuoi che riceva l'aiuto 
necessario e che ciò potrebbe richiedere l'assistenza di altri. Incoraggiala a parlare liberamente 
dell'argomento con chi può fornire aiuto, ma al tempo stesso rassicurala che manterrai la massima 
discrezione possibile.

Non tutti sono pronti ad agire subito. Se una persona che sai essere in difficoltà rifiuta il tuo 
consiglio di rivolgersi a un professionista (e se non è in pericolo immediato, ovvero non sta 
commettendo atti di autolesionismo e non ha intenzione di farlo), sii paziente e non insistere troppo.

"Non c'è problema se al momento non te la senti. Spero davvero che tu ci rifletta. Fammi sapere se 
cambi idea, così ti aiuto a metterti in contatto con qualcuno."

"So che hai molto a cui pensare, ma potrebbe fare una grande differenza per la tua vita e la tua 
salute. Pensaci ancora e sappi che sono qui per aiutarti."

"Se non vuoi ancora incontrare qualcuno di persona, puoi anche chiamare il numero verde per 
parlare di come funziona la terapia con un medico o uno psicologo."

http://suicidepreventionlifeline.org/

http://suicidepreventionlifeline.org/

http://crisistextline.org/

E se rifiutasse?

Termina la conversazione riaffermando che ti fa un enorme piacere poter parlare in profondità di 
argomenti così significativi. Ricorda all'altra persona che tutti affrontano difficoltà e che continuerai 
a offrire il tuo aiuto qualora sia necessario.

Quando la conversazione giunge al termine...

• Resta con l’altra persona
• Assicurati che non abbia strumenti letali a disposizione
• Chiama il numero verde 
• Incoraggiala a cercare aiuto o a contattare il suo medico o psicologo

* Se si trova in pericolo immediato
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