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Anche se non esiste un'unica causa per il suicidio, esistono diversi 
fattori di rischio e segnali d'allarme che potrebbero aumentare la 

probabilità di un tentativo. Conoscerli può salvare molte vite.

Non esiste un'unica causa per il suicidio. Il suicidio spesso è il risultato della disperazione e del 
pessimismo causati dalla convergenza di fattori di stress e problemi di salute. La depressione è il 
più comune disturbo associato al suicidio e spesso non è diagnosticata o curata. Disturbi come la 
depressione, l'ansia e la dipendenza da stupefacenti aumentano il rischio di suicidio, specialmente 
se sono ignorati. Tuttavia è importante ricordare che la maggior parte delle persone che gestiscono 
i loro disturbi mentali riescono a tornare a una vita normale.

Cosa porta al suicidio?

I fattori di rischio sono caratteristiche o disturbi che aumentano la probabilità che una persona 
possa tentare di togliersi la vita.

Fattori di rischio del suicidio

• Disturbi mentali
○ Depressione
○ Problemi di dipendenza da stupefacenti
○ Disturbo bipolare
○ Schizofrenia
○ Personalità aggressiva, cambiamenti di umore e difficoltà a stabilire rapporti
○ Disturbi comportamentali
○ Disturbi d'ansia

• Gravi patologie fisiche che causano dolore
• Lesione cerebrale traumatica

Fattori di rischio: salute

Fattori di rischio 
e segnali d'allarme



• Accesso a strumenti letali quali armi da fuoco, farmaci o droghe
• Stress prolungato provocato da molestie, bullismo, problemi relazionali o disoccupazione
• Situazioni stressanti come rifiuti, divorzi, crisi finanziarie, lutti o altri cambiamenti nella 

vita
• Esposizione al suicidio di un'altra persona o a racconti vividi o sensazionalistici di altri 

suicidi

Fattori di rischio: ambiente

• Tentativi di suicidio precedenti
• Casi di suicidio in famiglia
• Abusi, abbandono o traumi infantili

Fattori di rischio: storia personale

• Volersi togliere la vita
• Provare disperazione
• Non avere motivi per vivere
• Essere un peso per gli altri
• Sentirsi in trappola
• Soffrire in modo insopportabile

Segnali d'allarme: parole

Se una persona parla di:

• Maggior uso di alcol o droghe
• Ricerca di modi per togliersi la vita, incluse le ricerche online
• Abbandono delle regolari attività
• Isolamento dalla famiglia e dagli amici
• Troppe o troppo poche ore di sonno
• Visite o telefonate ai conoscenti per dire addio
• Donazione di beni preziosi
• Aggressività
• Stanchezza

Segnali d'allarme: comportamento

Certi comportamenti possono indicare un rischio, soprattutto se collegati a un evento doloroso, a 
un lutto o a un cambiamento difficile:

Un segno che una persona potrebbe stare pensando al suicidio è la variazione del comportamento 
o la presenza di abitudini completamente nuove. Questo è particolarmente preoccupante se il 
comportamento, nuovo o modificato, è collegato a un evento doloroso, a un lutto o a un 
cambiamento difficile. Molte persone che si tolgono la vita mostrano uno o più segnali d'allarme, 
attraverso le parole o le azioni.

Segnali d'allarme del suicidio
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• Depressione
• Ansia
• Disinteresse
• Irritabilità
• Umiliazione/Vergogna
• Agitazione/Rabbia
• Sollievo/Miglioramento improvviso

Segnali d'allarme: stato d'animo

Le persone che stanno pensando al suicidio spesso mostrano uno o più di questi stati d'animo:
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