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LORO SEDI

Oggetto: interrogazione n. 2637

Con riferimento all'interrogazione in oggetto,  si  forniscono i  seguenti  elementi
conoscitivi. 
Punto 1. 

Nel quinquennio 2010-2014 (ultimo disponibile)  si  sono registrarti  191 casi di
suicidio in residenti in provincia di Trento, circa 38 casi all’anno. In 11 casi si tratta di
persone non italiane. Il tasso grezzo di mortalità per suicidio non si differenzia secondo
la cittadinanza: 0,74/10.000 negli Italiani, 0,60/10.000 nei non Italiani (la differenza non
è statisticamente significativa). L’80% circa dei casi interessa gli uomini.

Tab. 1. Provincia di Trento. Suicidi nei residenti. Anni 2010-2014

Dati Servizio Epidemiologia clinica e valutativa – APSS.
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Anno 
2010-2014

2010 2011 2012 2013 2014

31 43 36 43 38 191



Tab. 2. Provincia di Trento. Suicidi nei residenti, per classe d’età. Anni 2010-2014

Classe di età Frequenza %
<15 1 0,5
15-24 11 5,8
25-34 15 7,9
35-44 27 14,1
45-54 53 27,7
55-64 30 15,7
65-74 26 13,6
75 + 28 14,7
Totale 191 100,0

Dati Servizio Epidemiologia clinica e valutativa – APSS.

Tab. 3. Provincia di Trento. Suicidi nei residenti, per condizione professionale. Anni 2011-2014

Condizione 
professionale

Frequenza %

Occupato 86 52,8
Disoccupato 6 3,7
Ritirato dal lavoro 49 30,1
Casalinga 10 6,1
Studente 4 2,5
Altro 1 0,6
Non indicato 7 4,3
Totale 163 100,0

Dati Servizio Epidemiologia clinica e valutativa – APSS.

Il  dato  relativo  al  paese  di  provenienza,  pur  essendo  anonimo,  associato  alle  altre
informazioni  può  determinare  l'individuazione  delle  persone  non  italiane  che  si  sono
suicidate, considerato il numero esiguo delle stesse e quindi non può essere fornito per
motivi legati alla riservatezza.
Il dato relativo all'eziologia non è disponibile.

Punto 2.
Anche  considerando  un  quinquennio,  la  distribuzione  per  Comunità  di  Valle  è

condizionata  dal  numero  contenuto  dei  casi  e  quindi  può  risultare  molto  variabile,
indipendentemente  dalla  presenza  di  un  nesso  causale  tra  residenza  delle  persone  e
propensione al suicidio. Per avere, quindi, un numero adeguato di casi si è considerata la
distribuzione  per  distretto  di  residenza.  Non  emergono  differenze  statisticamente
significative in relazione al distretto di residenza. 

Tab 4. Provincia di Trento. Suicidi per Distretto di Residenza. Anni 2010-2014

Residenza Frequenza % Tasso/10.000
Centro Nord 52 27,2 0,80
Ovest 26 13,6 0,52
Est 44 23,0 0,73
Centro Sud 69 36,1 0,77
Totale 191 100,0 0,72

Dati Servizio Epidemiologia clinica e valutativa – APSS.
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Punto 3.
Nel periodo 2010-2013 (ultimo disponibile) gli accessi in Pronto soccorso (PS) di

residenti in provincia di Trento per tentato suicidio sono stati 264, circa 66 casi all’anno. Il
58% dei casi riguarda uomini. 

La distribuzione degli accessi PS per tentato suicidio per età rileva un’assenza di
registrazioni sotto i 15 anni, la maggior parte degli accessi sono concentrati nella fascia
d’età 24-54, con la classe di età modale compresa tra i 45 e i 54 anni [Figura 1]. 

Figura 1. Provincia di  Trento.  Tasso di accesso in PS per tentato suicidio per classe d’età (per 100.000
abitanti). Anni 2010-2013

Dati Servizio Epidemiologia clinica e valutativa – APSS.

Considerando  la  distribuzione  dei  casi  per  genere  e  età  si  osserva  il  picco  della
distribuzione spostato in avanti nelle donne rispetti agli uomini [Figura 2].

Figura 2. Provincia di Trento. Tasso di accesso in PS per tentato suicidio per classe d’età e genere (per
100.000 abitanti). Anni 2010-2013

Dati Servizio Epidemiologia clinica e valutativa – APSS.

Il dato relativo all'eziologia dei tentati suicidi non è disponibile. 
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Punto 4. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) riconosce il suicidio come una grave

emergenza  sanitaria,  tra  le  20  maggiori  cause  di  morte  a  livello  globale  ad  ogni  età.
Sebbene  i  dati  relativi  al  fenomeno  siano  molto  difficili  da  valutare,  sicuramente
sottostimati  a causa del  tabù che tuttora rappresenta,  il  suicidio si  attesta  inoltre  come
seconda o terza causa di morte per i giovani, ed i tentativi di suicidio risultano venti volte
maggiori dei suicidi stessi, con relativi costi sociali ed emotivi enormi.

In  Trentino  i  tassi  suicidari  sono  sempre  stati  storicamente  più  alti  che  in  altre
regioni, anche se negli ultimi 30 anni hanno mostrato un trend in calo, lento ma costante.

Da  questa  realtà  “difficile”  è  nato  nel  2008  l’impegno  dell’Azienda  Sanitaria  di
Trento ad avviare un progetto locale di prevenzione del fenomeno suicidario, il progetto
“Invito alla Vita”, promosso dalle Unità Operative di Psichiatria d’intesa con la Direzione
Generale, la Direzione Cura e Riabilitazione, le Direzioni di Distretto della Provincia di
Trento, in linea con le politiche di salute pubblica promosse dall’OMS. L’Organizzazione
Mondiale della Sanità sostiene che i programmi di prevenzione del suicidio devono infatti
rispecchiare le caratteristiche dei singoli Paesi, tenendo conto delle diverse realtà sociali,
culturali  e  sanitarie.  La  prevenzione  deve  rivolgersi,  pertanto,  a  problemi  locali,  con
soluzioni locali e privilegiare interventi condotti da più soggetti, in collaborazione tra loro.

La  campagna  è  iniziata  nel  2008  e  dopo  un  primo  periodo  di  sensibilizzazione,
informazione  e  coinvolgimento  nell’ambito  dell’Azienda  Sanitaria  stessa  e  verso
associazioni,  ordini  professionali  e  gruppi  di  volontariato  che  operano  nel  contesto
territoriale,  in data 4/12/2008 il  progetto è stato presentato alla comunità attraverso un
convegno aperto alla cittadinanza ed è diventato operativo sul territorio; le sue finalità fin
dall’inizio  erano  quelle  di  sviluppare  la  sensibilità  della  collettività  alla  tematica,  di
promuovere  la  capacità  di  riconoscere  il  disagio  ed  il  rischio  suicidario,  di  ridurre  i
pregiudizi  verso  chi  ne  soffre  e  di  favorire  forme di  supporto  diversificato  ai  soggetti
deboli e alle persone coinvolte direttamente da un evento suicidario, anche facilitando la
conoscenza e il ricorso ai servizi del territorio.

Il Progetto Invito alla Vita è stato coordinato da una borsista, vincitrice di relativo
bando di concorso, indetto da APSS, nel periodo 18.12.2007 - 17.12.2010. La borsa di
studio è stata finanziata con Fondi Unicredit Banca Sp.A. per un valore complessivi sui 3
anni di durata di € 37.079,17.

Da marzo 2011 il progetto è passato sotto il coordinamento dell’Associazione Ama
Salute  Mentale,  con  un  fondo  erogato  da  APSS  in  convenzione  di  23.000  euro  (poi
aggiornati annualmente in base all’indice ISTAT). La convenzione è tuttora in essere. È
presente una attiva collaborazione tra Ama Salute Mentale e APSS, i cui professionisti
continuano a mettere a disposizione il loro contributo al progetto senza alcuna retribuzione
specifica. La referenza scientifica ultima del Progetto fa riferimento al Dipartimento di
salute mentale dell’Azienda sanitaria.

Questo progetto ha da sempre inteso il suicidio come un fenomeno complesso, non
riducibile  esclusivamente  a  fattori  di  ordine  clinico o sociale  o  culturale,  e  per  questo
motivo si è strutturato per articolare la prevenzione del suicidio e dei gesti auto-lesivi in un
orizzonte non solo clinico ma anche, e soprattutto, di presa in carico sociale del problema
in tutte le sue componenti.

Le sue aree di intervento dall’avvio ad oggi si sono articolate come segue:
- sensibilizzazione e informazione della popolazione:  negli  anni sono stati  effettuati

una  pluralità  di  interventi  (campagna  promozionale  e  distribuzione  materiale
informativo,  gazebo  informativi,  incontri  di  sensibilizzazione,  spettacoli  ed  eventi
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teatrali  aperti  a tutta  la  cittadinanza anche in collaborazione con enti  e associazioni
locali)  con  la  finalità  di  promuovere  una  corretta  trattazione  del  disagio  psichico  e
favorire una cultura di partecipazione e attenzione all’altro;

- formazione  per  gatekeeper  (o  sensori  della  comunità):  cioè  continua  e  frequente
organizzazione di eventi di formazione per figure che, per ruolo professionale e identità
personale,  possono  più  facilmente  svolgere  funzioni  di  individuazione  e  prima
accoglienza del disagio altrui e di accompagnamento a servizi specialistici (es medici di
medicina generale, professionisti sanitari dell’APSS, insegnanti, assistenti sociali, forze
dell’ordine, farmacisti, parroci, giornalisti…);

- gruppo di condivisione emotiva per operatori sociali e sanitari che abbiano perso un
utente a  causa di  un suicidio:  attività  che iniziarà in forma sperimentale a Trento a
partire dal mese di aprile, a seguito di una giornata formativa sull’elaborazione del lutto,
che ha visto la partecipazione di 140 operatori interessati e voltasi nel mese di marzo del
ca;

- monitoraggio  epidemiologico:  condotto  nella  realtà  locale  attraverso  l’impegno
costante e  continuativo del  Servizio di  epidemiologia  dell’APSS di  Trento e  con la
collaborazione del Istituto Mario Negri di Milano. Sono stati infatti prodotti due Report
per la rilevazione dei suicidi e TS (tentati suicidi) in Trentino negli anni 2003-2007 e
2008-2011,  2011  -2013  attraverso  l’analisi  dei  dati  ISTAT  e  derivati  dalle  cartelle
cliniche ospedaliere, ed è stata inoltre costruita una scheda informatizzata di rilevazione
dei  TS,  utilizzata da 6 anni  in ogni  presidio ospedaliero trentino,  per  la  rilevazione
corretta e sistematica dei TS così da poter analizzare dati precisi e concreti su cui basare
progetti di prevenzione del rischio più mirati alla realtà locale; 

- linea  telefonica  di  ascolto  h  24  gratuita  e  anonima,  365  gg  all’anno:  gestita  da
volontari adeguatamente formati alla relazione di aiuto, la linea nasce dall’intento di
garantire ascolto attento e non giudicante alle persone in sofferenza, riducendo il loro
isolamento e solitudine,  il  senso di  vergogna ed impotenza,  e favorendo l’eventuale
accesso a forme di supporto tra cui i servizi specialistici. Attualmente vi collaborano
circa 40 volontari  ed è in programma la formazione continua di nuovi volontari  sul
territorio provinciale. Nel biennio 2012-13 sono arrivate circa 5000 chiamate, mentre
nel 2014 si sono registrate 4000 chiamate, con una media giornaliera di 11 telefonate; 

- gruppi  di  auto  mutuo  aiuto:  “Il  dolore  non  è  per  sempre”,  si  tratta  di  momento
d’incontro per familiari ed amici di chi ha attuato il suicidio e per persone che hanno
provato a togliersi la vita, dove garantire spazi di comprensione e sostegno reciproco al
fine di aiutare la rielaborazione del dolore. La risorsa della mutualità in particolare è
estremamente preziosa se consideriamo anche la sofferenza delle persone che “restano”
dopo un evento suicidario, coloro che noi chiamiamo “sopravvissuti”. Per ogni suicidio
infatti dobbiamo contare dalle 5 alle 10 persone che erano vicine affettivamente alla
persona deceduta e che soffrono della sua traumatica perdita, e poi moltiplicare questo
numero ancora per 10 per  considerare tutti  quelli  che a vario  titolo conoscevano la
persona e possono rimanere colpite e/o turbate dall’evento. Infine l’intera comunità, che
si interroga sulle ragioni, le cause del fenomeno, sulla propria identità e sul modo per
poter sostenere chi è in difficoltà. Per questo il progetto di prevenzione dedica una parte
importante delle sue energie a sostenere anche chi resta, le famiglie, i compagni, gli
amici,  e  ritiene imprescindibile la collaborazione con i  gruppi AMA, spazi  dove un
familiare,  un amico può sentirsi  accolto  e  sostenuto,  e  finalmente  dare  voce al  suo
dolore  sentendosi  accettato  e  compreso,  e  soprattutto,  non  giudicato.  Per  validare
l’efficacia  del  gruppo  è  in  atto  una  ricerca  qualitativa  ad  opera  di  una  equipe  di
ricercatori della facoltà di Sociologia, Università di Trento; 
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- follow up delle  persone  a  rischio:  da  due  anni  un  operatore  formato  si  dedica  al
monitoraggio  tramite  contatto  telefonico  delle  persone  che  sono  state  visitate  in
ospedale per un TS e che non hanno avuto accesso ai servizi specialistici territoriali o
non risultano  più  attivamente  in  carico  agli  stessi,  così  da  rilevare  eventuali  nuove
situazioni di disagio e rischio suicidario e favorire l’accesso a forme di sostegno e cura;

- rilevazione e gestione del rischio suicidario nella popolazione in carico ai servizi
sanitari: sono stati svolti numerosi eventi formativi volti all’approfondimento del tema
ed è al lavoro un gruppo inter-dipartimentale dedicato alla stesura di protocolli specifici
per la gestione dell’utenza a rischio suicidario in carico ai servizi sanitari;

- interventi per le fasce giovanili, che utilizzino la rete come mezzo di comunicazione
(es  sito  web  e  piattaforma  social),  visto  il  crescente  utilizzo  di  questi  mezzi
comunicativi da parte della popolazione più giovane. Negli ultimi anni purtroppo stiamo
assistendo  ad  un  aumento  rilevante  dei  tassi  suicidari  nelle  fasce  più  giovani  della
popolazione anche in Trentino. Per questo motivo il progetto Invito alla Vita si è posto
fin dall’inizio l’obiettivo di individuare e sviluppare quelle strategie di sostegno più
efficaci ed incisive per raggiungere giovani e giovanissimi. Si è lavorato molto in questi
anni e si sta continuando a lavorare con reti e risorse locali, collaborando col mondo
della scuola, dei servizi sociali e delle famiglie per sensibilizzare al tema del disagio
psicologico  e  sollecitare  a  forme  di  supporto  alternativo,  come  la  mutualità.
L’elaborazione dei contenuti e della parte grafica del sito dedicato al tema per esempio è
stata  realizzata  con  la  collaborazione  di  alcune  classi  di  istituti  superiori  trentini
andando a raccogliere il patrimonio esperienzale e creativo della popolazione giovane,
ottenendo nel contempo un ottimo risultato di sensibilizzazione alla tematica in chi è
stato coinvolto. Tuttavia la messa in opera del progetto di un sito web dedicato e di una
piattaforma  gestita  attraverso  la  peer  educatione  da  giovani  “esperti”  sotto  la
supervisione di professionisti  sanitari  sul tema della prevenzione al suicidio procede
lentamente e non si è ancora concretizzata per la mancanza di fondi indispensabili per
l’allestimento tecnico dello strumento interattivo;

- da  quattro  anni  inoltre  è  stato  istituito  un  tavolo  di  coordinamento,  costituito  da
rappresentanti autorevoli di diverse realtà istituzionali e associative del territorio (APSS
-  Dipartimento  salute  mentale,  Dipendenze,  Neuropsichiatria  infantile,  Psicologia
Clinica, Servizio Epidemiologico, rappresentante dei Medici di Medicina Generale - ,
PAT Dipartimento della Conoscenza, PAT Servizio Politiche Sociali,  Commissariato
del  Governo,  Consorzio  dei  Comuni,  Arcidiocesi  di  Trento,  Ordine  dei  farmacisti,
Ordine  dei  Giornalisti,  Associazione  Psicologi  per  i  popoli,  Volontari,  della  linea
telefonica, volontari e operatori associazione AMA, Università degli studi di Trento che
si riunisce circa 3 volte l’anno con finalità di tipo strategico, per potenziare e avvicinare
il progetto alla società civile: esso difatti mira ad attivare un lavoro di cooperazione e
condivisione sinergica che favorisca la concretizzazione di azioni efficaci sul territorio
ed il conseguimento degli obiettivi di prevenzione.

Le iniziative del progetto Invito alla Vita sono spesso condotte con la collaborazione
di tutte le realtà locali, sia istituzionali, sanitarie e non, sia del mondo dell’associazionismo
e del  volontariato,  e  spiegano la  capacità  del  Progetto Invito alla  Vita  di  radicarsi  nel
territorio come esperienza di una comunità che “si prende cura di sé stessa”. 

La maggior parte di queste iniziative si  fonda sulla passione e la dedizione delle
persone che vi collaborano senza alcun compenso o, attraverso l’utilizzo dei fondi, peraltro
limitati, che l’Azienda sanitaria eroga per il progetto Invito alla vita. È in essere la ricerca
di  altre  fonti  di  finanziamento  per  permettere  al  progetto  di  avviare  azioni  rilevanti  e
soprattutto  di  diffondersi  maggiormente  sul  territorio  raggiungendo  obiettivi  di
prevenzione in modo più immediato ed incisivo (vedasi la piattaforma net, la distribuzione
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di  materiale  rinnovato,  l’apertura  di  uno  sportello  di  ascolto  dedicato  al  tema,  la
sensibilizzazione attraverso eventi più numerosi e articolati che vedono necessarie alcune
spese,  ad  es  per  il  noleggio  di  sale  e  strumenti  fonici,  la  conduzione  di  indagini
epidemiologiche più approfondite ed articolate…). Tutto ciò considerato che il progetto si
occupa  di  un  fenomeno  potenzialmente  trasversale  a  tutta  la  popolazione
(indipendentemente  da  età,  classe  sociale,  livello  culturale…),  visto  l’aumento  delle
problematiche legate alla salute mentale, soprattutto per disturbi dell’umore e depressione,
vista  la  necessita  fondamentale  di  intervenire  con  iniziative  sempre  più  diffuse  di
prevenzione.

L’insieme  delle  iniziative  rappresentate  costituisce  un  evidente  risultato  positivo,
considerato che in tutta la letteratura internazionale, sono queste le azioni di rete che sul
medio-lungo  periodo  possono  portare  ad  una  riduzione  di  incidenza  e  prevalenza  del
fenomeno suicidarlo. Naturalmente le variabili in gioco sono molteplici e non è solo il dato
numerico che indica il successo o meno di iniziative volte a contenere il fenomeno. Basti
pensare che in questi ultimi anni la situazione sociale italiana, europea e mondiale di crisi
ha indubbiamente influenzato negativamente il fenomeno e una valutazione compiuta dei
trend sarà possibile solo su tempi decisamente lunghi e tenendo conto di come evolverà la
situazione sociale generale del nostro paese.

Punto 5.
L’andamento  del  fenomeno  suicidario  in  provincia  di  Trento  è  lievemente

decrescente nel tempo, in particolare dal 2004-2005, sebbene negli ultimi anni si osservi
una certa stabilità del fenomeno 

Figura 3. Provincia di Trento. Tasso di mortalità per suicidio, per genere. Anni 1990-2014.

Dati Servizio Epidemiologia clinica e valutativa – APSS.

Il dato trentino è tendenzialmente più elevato di quello medio nazionale, risulta invece più 
basso di quello medio delle regioni del Nord-Est (figura 4).
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Figura 4. Tasso di mortalità per suicidio, per residenza. Anni 2009-2013. 

Dati Istat.

Punto 6.
Come già ricordato più sopra è in essere una rilevazione di tutti i tentativi di suicidio

che arrivano nei Pronti Soccorso degli ospedali trentini. Da 2 anni a questa parte vi è un
operatore dedicato, facente parte del progetto, che intercetta e monitora tutti coloro i quali
hanno presentato un episodio di tentato suicidio e non sono in carico a servizi specialistici.
Questo intervento,  uno dei  pochi  che si  registrano in Italia,  è ritenuto in letteratura di
grande efficacia per contenere il fenomeno di reiterazione del tentato suicidio da parte di
chi lo ha già commesso.

D’intesa con il Servizio di epidemiologia sono allo studio altre forme di intervento
che si collocheranno su questa stessa lunghezza d’onda, considerato che è una evidenza
scientifica molto

nota che chi commette un tentativo di suicidio ha fino a 10 volte maggiori probabilità
di ripeterlo. Si rende quindi di particolare importanza accompagnare e monitorare questa
fascia di popolazione. 

Distinti saluti.

- avv. Luca Zeni -

LCA/NSU/er
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