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La diffusione del fenomeno suicidario in Europa* 

Tasso std. di mortalità per suicidio *100mila abitanti -  
per genere e totale - Europa 2010 

In Europa (EU-27), nel 2010, sono state 
registrate circa 60.000 decessi per 
questa causa e un tasso std. di 
12,3*100mila abitanti. 
 
Tassi di suicidio variano in base alla 
distribuzione geografica con valori più 
bassi nei paesi dell'Europa meridionale - 
Cipro, Grecia, Italia, Malta, Portogallo e 
Spagna – e molto più elevati negli Stati 
baltici e nell'Europa centrale - Estonia, 
l'Ungheria, Lettonia, Lituania e la 
Slovenia – dove la mortalità risulta dieci 
volte superiore (es. Lituania 31,5 vs.  
Grecia 3,0). 

* Fonte: OECD, 2013 
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*Fonte: OECD, 2013. 

v Dal 1995, i tassi di suicidio sono 
diminuiti in molti paesi, con riduzioni  pari 
o superiori al 40% in Bulgaria, Estonia e 
Lettonia.  
v Al contrario, si osserva un aumento di 
mortalità per suicidio a Malta, Polonia,  
Portogallo e Islanda che comunque, 
rimangono ancora al di sotto della media 
UE.   

E’ possibile associare questi cambiamenti alla 
crisi economica? 
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Studi recenti hanno mostrato che… 

in Italia, i suicidi dovuti a ragioni di tipo economico, risultano in 
aumento. 

* Fonte: De Vogli R, et al. (2012), Excess suicides and attempted suicides in Italy attributable to the great recession J Epidemiol Community Health. 

**Fonte: ISTAT, Dati accertati dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza – Anni 2000-2010 

Trends dei suicidi e tentativi di suicidio per ragioni economiche in Italia, 
2000 – 2010**.  

Discussione sulla 
necessità di 

uniformare le banche 
dati 

ISTAT, allineandosi con gli 
altri Paesi europei, ha 

specificato la necessità di 
utilizzare, come unica 

banca dati, la rilevazione 
sui "Decessi e cause di 

morte".     
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Andamento del fenomeno in Italia – anni 1993 – 2010* 

Tasso di mortalità per suicidio *100mila abitanti -  
Anni 1993-2010 

*Fonte: Istat, Indagine Decessi e cause di morte.  
I dati degli anni 2004 e 2005 non sono disponibili per causa di morte  

Nel periodo 1993-2010, in Italia, la 
mortalità per suicidio mostra un trend 
in diminuzione con valori che passano 
da 8,1 *100mila ab. registrato nel 
1994 a  6,2 suicidi * 100mila ab. nel 
2010, con piccole variazioni su livelli 
storicamente bassi negli ultimi anni. 
 

Il fenomeno dei suicidi cresce all’aumentare dell’età: da 1,4 suicidi *100mila 
ab. fra gli under25 si passa a 6,1 tra i 25-44enni, 8,4 fra i 45-64enni fino a 
11,3 fra gli ultra sessantacinquenni. 

10,4* 100mila ab. 2,5* 100mila ab. 
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L’andamento del fenomeno suicidario in Toscana 

In Toscana il tasso di suicidi è in linea con il dato nazionale  

A partire dal 2005, nel genere maschile, il trend sembra aver subito una 
lieve inversione di tendenza che però non presenta caratteristiche di 
significatività. 

Tasso std. di mortalità per suicidio *100mila abitanti, per genere e totale, Toscana, 
anni 1988-2010 

11,5* 100mila ab. 

2,7* 100mila ab. 

Totale = 6,9* 100mila ab. 
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Se suddividiamo la popolazione per fascia di età, si osserva con 
chiarezza che la grande diminuzione è legata alla popolazione  
over64enne dove il tasso è passato da 22,9 *100mila del 1993 a 12,5 
*100mila ab. nel 2010.   

Il fenomeno suicidario è stabile in tutte le fasce di età? 

Tasso std. di mortalità per suicidio *100mila abitanti, per classe di età, Toscana, anni 1993-2010 
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Il suicidio “non sospetto” 

Principali fattori di rischio suicidario: 1. pregresso tentato suicidio; 2.  presenza di un 
disturbo psichico; 3.  gravi malattie fisiche; 4.  Eventi di vita stressanti 

Ipotesi: Selezionando, dal numero totale di suicidi, coloro che non hanno fatto ricorso 
ai servizi ospedalieri nell’anno che precede la morte, potremmo osservare 
l’andamento del fenomeno fra coloro che “teoricamente” hanno minor fattori di 
rischio.   

Nel genere maschile il trend si 
modifica a partire dal 2005 con 
un’inversione di tendenza che 

permane nel 2010.  
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Tasso grezzo di mortalità per suicidio * 100mila abitanti e % di disoccupazione (popolazione 15-64 anni). Toscana, 
anni 1993-2010. Fonte: elaborazione ARS su dati RMR e IRPET su dati ISTAT- Indagine Forze di Lavoro 

Il suicidio e la crisi economica: la disoccupazione 

Selezionando la popolazione “produttiva” (15-64anni), abbiamo confrontato 
l’andamento dei due fenomeni: la disoccupazione ed il suicido.  

Mentre il trend di 
disoccupazione mostra 
un chiaro incremento a 
partire dal 2007, la 
mortalità per suicidio 
presenta un andamento 
discontinuo.  

A partire dal 2005, in particolar modo nella fascia di età 15-64 anni, si registra un cambio di 
tendenza che però, data la grossa variabilità del fenomeno, appare difficile poter attribuire 
l’incremento registrato nel 2010 alla crisi economica. 
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Il suicidio e la crisi economica:  
l’indice di deprivazione socio-economica 

v L’indice di deprivazione* socio-economica può essere considerato un indicatore di 
deprivazione contestuale e di proxy del livello individuale di deprivazione socio-economica  

*Caranci N., et al. (2010), L’indice di deprivazione italiano a livello di sezione di censimento: definizione, descrizione e associazione 
con la mortalità, Epidemiol Prev 2010; 34 (4), Periodo: luglio-agosto, pagine: 167-176. 

Legenda:  
- 1 = comune molto ricco,  
- 2 = comune ricco,  
- 3 = comune poco deprivato,  
- 4 = comune deprivato,  
- 5 = comune molto deprivato. 
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Considerazioni finali 

v Il suicidio è un fenomeno multifattoriale e, pertanto, 
individuarne un’unica causa è molto difficile. 

 

v In linea con i dati Istat, il trend dei suicidi mostra, anche in 
Toscana, un andamento decrescente con un’inversione di 
tendenza a partire dall’anno 2005. Questa, pur interessando 
maggiormente gli uomini nella fascia di età 15-64enne (età 
produttiva), non può essere attualmente collegata alla condizione 
di disoccupazione richiedendo un’attenta osservazione futura.  

  

v Le persone che vivono in ambienti socio-economicamente più 
deprivati, hanno un maggior rischio di incorrere in una scelta così 
estrema.  
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Grazie per l’attenzione! 
 

 Visita il nostro sito www.ars.toscana.it 
 e iscriviti alla Newsletter ARS 

 
Seguici anche su: 

FaceBook 
Twitter  

YouTube  
Flickr 
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http://www.youtube.com/user/ARSToscanaChannel
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