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Dorothy Hale ran into financial difficulties that she was unable to solve. On the morning of October 21, 1938, she  

committed suicide by throwing herself out the window of her suite in the Hampshire House building.  



La crisi finanziaria scoppiata nel 2007 ha dato l’avvio nel 2008 a quella 
che è stata considerata la più severa recessione che ha colpito l’Europa 
dopo la II guerra mondiale, paragonabile per molti aspetti alla “grande 
depressione” degli anni ’30. 
 

Introduzione (1/2) 

Aumentano: 
 il tasso di disoccupazione 
Il tasso di disoccupazione di lunga durata 
il lavoro part-time 
la proporzione di famiglie povere 
………….. 
Diminuiscono: 
Le ore lavorate 
I consumi di beni durevoli  
I consumi di beni non durevoli (caratteristica comune solo alla grande 
depressione del 1929) 
 



Andamento del tasso di disoccupazione in Italia dal 1977 al 2012. 
Uomini e donne 

 

Introduzione (2/2) 



• Descrivere l’andamento della mortalità per suicidio nel nostro Paese 
negli anni precedenti e successivi alla crisi economica e verificare 
eventuali modificazioni nella struttura per età e genere dei decessi. 

Obiettivi 

• Data Base sulla Mortalità in Italia (1980-2011 ) fonte ISTAT  
• Tassi standardizzati (riferimento: Italia 2001) di mortalità per suicidio 

riferiti alla popolazione di 15 anni e più; 
• Trend temporale dei tassi analizzato con Joinpoint analysis  
• Tassi età-specifici (periodo 2007-2011) 
 

Materiali e Metodi 



risultati (1 di 6): Differenze di genere 
 

12,41 2,97 

Nel biennio 2010-2011, il tasso grezzo medio annuo di 
mortalità per suicidio è stato pari a  

7,62 (per 100.000) residenti di 15 anni ed oltre  
(tasso standardizzato:  7,32 per 100.000) 

 

Nel 78,7% dei casi il suicida è un uomo  
 



Nel biennio 2010-2011 la percentuale di uomini sul totale sale 
ulteriormente al 79% 

risultati (2 di 6): Differenze di genere 
 



Numero di decessi e tasso standardizzato (per 100.000) per suicidio nella popolazione di 15 anni 
ed oltre per genere  -  Anni 1980-2011 

risultati (3 di 6): trend temporale 



Confronto tra il bienni  2006-2007, 2008-2009 e 2010-2011 

risultati (4 di 6): confronto tassi età-specifici  

Età lavorativa 

 

 



risultati (5 di 6): Tassi età specifici  
 Uomini 25-74 anni 



Confronto tra il biennio  2006-2007, 2008-2009 e 2010-2011 

risultati (6 di 6): n° decessi per suicidio per classe di età - 
Uomini 

Tra gli uomini di 35-69 anni, nel 2011 si registrano 1.832 morti per suicidio, 345 in 
più rispetto al 2007  



• Rispetto a quanto già segnalato negli anni immediatamente 
seguenti l’avvio della crisi economica, si conferma ancora per 
2011 un ulteriore aumento della mortalità per suicidio in 
Italia tra gli uomini in età lavorativa 

Conclusioni (1 di 3) 



L’OMS e la UE indicano, tra le azioni efficaci per la prevenzione  

• la restrizione della disponibilità ed accesso ai mezzi utilizzati per attuare il 
suicidio: come pesticidi, sostanze tossiche, armi da fuoco e accesso a luoghi 
elevati) e l’implementazione di politiche per la riduzione dell’abuso alcolico ; 

 
• la promozione di un atteggiamento responsabile da parte dei media per ciò 

che concerne le informazioni sui casi di suicidio: evitare di usare un linguaggio 
sensazionalistico o presentare l’atto suicida come la soluzione di un problema, 
evitare di mostrare immagini e/o fornire una descrizione del metodo utilizzato, 
fornire invece informazioni su dove trovare aiuto in caso di bisogno ; 

 
• il monitoraggio e la presa in carico delle persone che hanno tentato il suicidio. 
 
• Non ultimo, nella programmazione di politiche d’intervento, occorre tener 

conto che il decesso per suicidio si ripercuote con effetti destabilizzanti sulle 
persone con le quali il soggetto era in relazione e che, quindi, attenzione 
andrebbe posta anche alle azioni di supporto dirette alla rete familiare ed 
affettiva delle persone decedute per suicidio. 

Conclusioni (2 di 3) 



Il suicidio si conferma come la risultante di molti fattori 
(genetici, biologici, individuali e ambientali) e, come 
indicato anche dall’Oms(a), la malattia psichiatrica non è 
l’unico fattore di rischio, pertanto le politiche di 
prevenzione del suicidio non possono essere confinate al 
solo ambito sanitario ma devono tener conto anche dei 
potenziali fattori di rischio a livello di contesto sociale, 
economico e relazionale del soggetto. 

 

Conclusioni (3 di 3) 

World Health Organization. Preventing suicide: a global imperative. 2014 
http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/world_report_2014/ 
 

http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/world_report_2014/en/
http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/world_report_2014/
http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/world_report_2014/
http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/world_report_2014/
http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/world_report_2014/
http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/world_report_2014/
http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/world_report_2014/
http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/world_report_2014/
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Dorothy Hale ran into financial difficulties that she was unable to solve. On the morning of October 21, 1938, she  committed suicide by 
 throwing herself out the window of her suite in the Hampshire House building.  
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