
ADOLESCENZA E SUICIDIO 

Il suicidio è sicuramente la più drammatica e sconcertante manifestazione del disagio giovanile: crea un 

profondo dolore tra i familiari e gli amici del ragazzo che si è tolta la vita, diffonde un senso di tristezza nella 

comunità di appartenenza. E’ difficile affrontare sui mass media questo tema, specie dopo episodi che vedono 

coinvolti i giovani della nostra Provincia: ad ogni modo è ormai diffusa tra gli operatori sociali la posizione che "se 

vogliamo prevenire il suicidio, bisogna parlarne". Vediamo ora alcune domande e alcune possibili risposte.  

Che cosa spinge al suicidio i bambini e i giovani? La decisione di suicidarsi è il risultato di molteplici e 

complessi fattori. Tra i fattori personali, familiari e comunitari che possono aumentare la tendenza la suicidio 

troviamo i disturbi mentali (depressione), precedenti tentativi di suicidio, comportamenti a rischio (uso di alcol e 

droghe), casi di precedenti suicidi in famiglia e tra gli amici, presenza di disturbi nei genitori, stato di disperazione 

e solitudine, tendenza all’impulsività, facilità di accesso alle armi, relazioni difficili fra genitori e figli, perdite 

improvvise, problemi legali o disciplinari, mancanza di coinvolgimento nella vita scolastica o sul lavoro, difficoltà di 

orientamento sessuale e forme di abuso sessuale o psichico. Questi fattori rappresentano anche dei segnali 

premonitori: non sempre sono facili da cogliere e valutare, specie in una fase burrascosa come l’adolescenza. In 

taluni casi il desiderio suicidario può essere espresso in forme ambigue: un giovane può parlare di “voler 

scomparire, di dire addio a tutti”.   

E’ possibile prevenire il suicidio? Una delle principali strategie di prevenzione del rischio di suicidio 

risulta quella di intervenire sui fattori di rischio, come precedenti tentati suicidi, l’esistenza di psicopatologie nei 

giovani (disturbi di personalità, l’isolamento, l’abuso di sostanze) o nei loro genitori, la detenzione di armi in casa. 

Nel caso che sussista un evidente rischio di suicidio, i familiari possono cercare aiuto nella rete dei Servizi Sociali 

presenti sul territorio. E’ ormai dimostrato che una prevenzione efficace passa attraverso una capillare visibilità dei 

servizi che si occupano di salute mentale sul territorio e la creazione di forme valide di supporto sociale (centri di 

prevenzione, linee di supporto telefonico).  

Per quanto riguarda i sistemi di cura, si può intervenire offrendo supporto alle famiglie, specie attraverso 

gruppi di auto aiuto, e con la psicoterapia: condurre l'adolescente stesso a cogliere il significato della sua 

sofferenza rappresenta la vera posta in gioco: “si può rinunciare solo a ciò che si è compreso” . L’incubo del 

suicidio può essere affrontato, a partire dalla scuola e dalla comunità in cui si vive, specie se si supera la vergogna 

e la paura di parlarne. Sviluppare la capacità d'ascolto, imparare a gestire le proprie emozioni e frustrazioni 

contribuisce a sviluppare consapevolezza, autostima e capacità di superare le difficoltà della vita.   
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