
In qualità di genitore puoi affrontare la prevenzione del suicidio 
come qualsiasi altra questione di salute o sicurezza che coinvolge 
i tuoi figli. Informandoti puoi conoscere gli aspetti che aumentano 

il rischio di suicidio tra i più giovani e i più importanti fattori di 
protezione.

L'argomento del suicidio, in particolare tra gli adolescenti, è presente oggi più che mai sui mass 
media e nel mondo dell'intrattenimento. Puoi dare il tuo contributo alla salute mentale dei tuoi figli 
mettendoti a loro disposizione e imparando a riconoscere i fattori di rischio e i segnali d'allarme che 
possono spingere al suicidio. Inoltre puoi capire come intrattenere una conversazione incentrata 
sull'affetto, con la consapevolezza che esiste sempre la possibilità di chiedere aiuto.

Il suicidio giovanile è qualcosa di cui i genitori dovrebbero preoccuparsi?

In qualità di genitore puoi insegnare e impostare buone abitudini per la salute mentale proprio come 
faresti con quella fisica. Un modo per farlo è prendersi cura della propria salute mentale, 
parlandone apertamente e chiedendo aiuto quando necessario.

Vedendo come affronti le tue difficoltà e che impari dai tuoi errori in modo aperto, i tuoi figli 
capiranno che è normale provare disagio e imparare dai propri errori. Osservando il tuo 
atteggiamento nei momenti difficili, possono sviluppare sentimenti di flessibilità e comprensione 
per i propri errori e forse anche empatia verso gli altri. Capiranno inoltre che prima o poi tutti hanno 
momenti complicati e difficili.

Mantieni un contatto regolare con i tuoi figli, anche al di là delle faccende quotidiane come i compiti 
da fare. Leggendo questa pagina puoi trovare ulteriori informazioni su come impostare un dialogo a 
un livello più profondo.

Segui più da vicino i tuoi figli nel caso in cui abbiano avuto in passato depressione, ansia, pensieri 
suicidi, episodi di autolesionismo o di abuso di sostanze. Inoltre valuta se rivolgerti a un 
professionista, nei momenti più difficili o per un periodo più esteso nel caso di malattie croniche.

Cosa posso fare per proteggere i miei figli (pre)adolescenti dal rischio 
di suicidio?
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Durante la pubertà i cambiamenti a livello corporeo e psicologico possono portare a modifiche nel 
comportamento. Esiste però un livello all'interno del quale sbalzi d'umore, irritabilità e 
allontanamento dagli altri rientrano nella normalità. Si tratta di una fase fisiologica dello sviluppo 
adolescenziale. Segnali di disperazione o di un senso di inutilità, l'allontanamento da amici e attività, 
ma anche pensieri o comportamenti suicidi devono invece far suonare il campanello d'allarme. 
Queste infatti non sono manifestazioni tipiche dell'adolescenza.

Conosci i tuoi figli. Sei ben consapevole di come normalmente si comportano, delle reazioni 
classiche a frustrazione e difficoltà e di come sono i loro giorni belli e quelli brutti. Se il loro 
comportamento si discosta da quello tenuto di solito, segui il tuo istinto. Potrebbe essere 
l'avvisaglia di potenziali cambiamenti nella loro salute fisica e mentale. Avviare una conversazione 
permette di capire meglio cosa stanno vivendo, in modo da poter fornire aiuto e rendersi conto della 
gravità della situazione.

Se dopo pochi giorni il sonno, l'appetito, l'energia, la motivazione, l'uso di sostanze e il senso di 
frustrazione non tornano a livelli normali, coinvolgi un pediatra o un esperto di salute mentale.

Come faccio a distinguere tra un comportamento da adolescente 
normale, per esempio i classici sbalzi d'umore, e un atteggiamento che 
indica un possibile problema?

Non avere paura di affrontare con i tuoi figli argomenti come salute mentale e suicidio. Chiedi come 
stanno, cosa sta succedendo nella loro vita e cosa li preoccupa. Per iniziare basta uno "Stai bene?"

Ascolta con attenzione e senza giudicare. Poni domande aperte, alle quali cioè non si può 
rispondere con un semplice sì o no. Resisti al bisogno di dare soluzioni veloci alle loro difficoltà, 
cosa che tende a soffocare ulteriori possibilità di dialogo. Conferma e sostieni i loro sentimenti.

Fai attenzione ai segnali che lanciano e fai richieste del tipo: "Parliamo un po' di questo. Vorrei 
capire meglio come è per te questa cosa. Quando ti ha detto o fatto così, cosa hai provato?".

Come faccio a parlare ai miei figli di salute mentale e suicidio?

L'approccio è molto simile per queste due fasce, cambiano però le parole usate, in base al loro 
livello di complessità e consapevolezza. Usa un linguaggio che sia comprensibile in base a età, 
sviluppo e mentalità.

Ai più giovani puoi fare domande su sintomi fisici, come il mal di stomaco, mentre a quelli più grandi 
le domande verteranno su sentimenti come rabbia o turbamento. Se hai la sensazione che si 
sentano disperati, in trappola o sopraffatti, allora chiedi se hanno mai pensato a farsi del male o a 
suicidarsi.

Ai ragazzi più grandi, o ai bambini che hanno dimostrato di avere una maggiore consapevolezza di 
ciò che pensano e provano, puoi fare domande sulla loro percezione, ma anche su sintomi come 
problemi di sonno, cambi d'umore e senso di disperazione, oppure la sensazione di sentirsi in 
trappola o sopraffatti.

Devo usare lo stesso approccio per fasce d'età diverse, cioè 
preadolescenti (tra gli 8 e i 12 anni) e adolescenti (dai 13 ai 17 anni)?
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Se i tuoi figli non sono pronti a parlare, lascia aperto l'invito dicendo: "Quando ti va di parlare, io ci 
sono ad ascoltarti e sostenerti". Puoi anche aggiungere: "Non ti giudicherò e continuerò a 
sostenerti a prescindere da ciò che stai affrontando".

Spesso l'occasione arriva quando meno te lo aspetti, più facilmente quando vi trovate fianco a 
fianco e non faccia a faccia, in auto o mentre state facendo qualcos'altro insieme.

Quando i tuoi figli incominciano ad aprirsi, evita di saltare subito alle conclusioni con un "Dovresti..." 
o un "Ma perché non hai fatto così?"

E se non vogliono parlare?

Se i tuoi figli stanno parlando di un momento di difficoltà, non esitare a chiedere se hanno notato 
cambiamenti di umore, dei livelli di stress o se hanno pensieri suicidi. Una domanda diretta sul 
suicidio non aumenta il rischio di commetterlo e non fa venire in mente questa possibilità. In questo 
modo si crea l'occasione per fornire aiuto e per far sapere che vuoi loro così tanto bene da parlarne.

Puoi dire: "Mi sembra che tu stia passando un periodo difficile. Ci sono momenti in cui le cose 
diventano talmente complicate da spingerti a pensare di farla finita?"

Prendi sul serio qualsiasi indicazione del fatto che i tuoi figli hanno pensato al suicidio, anche in 
mancanza di autolesionismo. Continua ad ascoltare e coltiva una relazione attenta, affettuosa e di 
aiuto. Puoi dire cose del tipo: "Raccontami qualcosa di più su questo aspetto. Mi spiace tanto che ti 
senta così. Voglio conoscere meglio il tuo punto di vista. Io ci sono qualunque cosa accada. Come 
famiglia possiamo affrontare qualsiasi problema. Continuerò a sostenerti e farò in modo che tu 
possa avere tutto l'aiuto necessario per sentirti di nuovo bene".

Parla con i tuoi figli di come chiedere aiuto. Se temi che siano a rischio, chiedi subito aiuto a un 
esperto.

Prometti di esserci in ogni caso, che il tuo affetto rimarrà inalterato e che farai in modo che ricevano 
tutto il sostegno necessario per affrontare questo periodo difficile.

Cosa posso fare se i miei figli stanno pensando al suicidio?
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