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COS’È IL SUICIDIO MATERNO?

• SUICIDIO MATERNO
decesso di una donna dovuto a suicidio che si verifica durante
la gravidanza o entro un anno dalla sua conclusione

• RAPPORTO DI MORTALITÀ MATERNA SPECIFICO PER SUICIDIO
numero di suicidi materni per 100.000 nati vivi



COS’È ItOSS?

• ItOSS è il sistema di sorveglianza coordinato dall’ISS 
che raccoglie dati sulla mortalità e la grave morbosità 
materna in modo continuo e sistematico in 13 Regioni, 
che coprono il 91% dei nati  

• ItOSS si basa su una rete di professionisti sanitari 
presenti in tutti i presidi dotati di reparto di ostetricia, 
terapia intensiva, stroke unit e unità coronarica 
delle Regioni partecipanti

• ItOSS coordina attività di ricerca in ambito ostetrico 
e perinatale per mettere a disposizione di decisori, 
professionisti sanitari e cittadini evidenze utili al 
miglioramento della qualità dell’assistenza al 
percorso nascita



EVIDENZE INTERNAZIONALI

Rapporto di suicidio materno 

- Regno Unito: 3,0 per 100.000 nati vivi, anni 1997-99 (Oates, 2003)
- Svezia: 3,7 per 100.000 nati vivi, anni 1980-2007 (Esscher et al, 2016)

• Il suicidio è stato identificato come una delle più frequenti cause di morte entro
un anno dal termine della gravidanza anche in Australia (Humphrey, 2016),
nei Paesi del Nord Europa (Vangen et al, 2017) e in Francia (Guillard & Gressier,
2017)

• La rilevanza del suicidio come causa di morte materna è stata evidenziata per la
prima volta nel 2003 dal sistema di sorveglianza della mortalità materna basato
su indagini confidenziali del Regno Unito



LO STUDIO DI ItOSS SUL SUICIDIO MATERNO 

Progetto realizzato nel 2016-18  con il supporto finanziario del Ministero della Salute - Bando CCM 2015

• 10 Regioni partecipanti

• 360.000 nati vivi/anno 
(77% dei nati vivi in Italia)

Obiettivo principale

Effettuare un linkage di flussi informativi
sanitari dei casi di suicidio identificati dal
sistema di sorveglianza della mortalità
materna ISS-Regioni nel 2006-2012, per
tracciare un profilo clinico delle donne morte
per suicidio in epoca perinatale



• Confronto tra tasso di suicidio entro un anno dalla fine della gravidanza
e tasso di suicidio delle donne nella popolazione generale

• Descrizione della storia clinica delle donne decedute per suicidio materno tramite:
- SDO
- Farmaceutica
- Specialistica ambulatoriale
- Accessi in Pronto Soccorso
- Servizi salute mentale

METODOLOGIA

Selezione dei ricoveri
di donne residenti e non
con diagnosi SDO di gravidanza
o suoi possibili esiti

• Procedura di record linkage

Selezione dei decessi
per suicidio

di donne di età 15-49 anni
residenti e non  

Suicidi entro 365 gg 
da esito gravidanza





• 67 casi di suicidio materno -> 12% delle 549 morti materne
entro un anno dall’esito della gravidanza suicidi12%

MMR per emorragia ostetrica (entro 42 giorni) =
1,92 per 100.000 nati vivi

SUICIDIO E MORTALITÀ MATERNA IN ITALIA 2006 - 2012

Rapporto di suicidio materno per area geografica
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• Rapporto di suicidio materno=2,3 per 100.000 nati vivi

Ampia variabilità regionale: 
Campania  
0,96 per 100.000 
(IC 95% 0,26-2,46)
Friuli Venezia Giulia 
8,55 per 100.000 

(IC 95% 3,14-18,61) 

Rapporto di suicidio materno per 100.000 nati vivi 



Età

< 25 4 11% 6 33% 1 9% 16

25-39 23 60% 11 61% 5 45% 58

> 40 11 29% 1 6% 5  45% 26

Cittadinanza
italiana 29 76% 11 61% 11 100% 75

non italiana 7 19% 7 39% 0 0% 21

mancante 2 5% - - - - 4

Istruzione
<8 anni 12 32% 4 22% 2 18% 27

>8 anni 13 34% 4 22% 1 9% 27

mancante 13 34% 10 56% 8 73% 46

Figli precedenti
no 20 53% 13 72% 9 82% 63
sì 6 16% 2 11% 1 9% 13
mancante 12 31% 3 17% 1 9% 24

Età                         > 40                                     6%    p=0,000

Tutte le madri di nati vivi

In gravidanza n=4

Dopo il parto n=34

57%

IVG

n=18

27%

Aborto spontaneo

n=11

16%

Totale

n=67

100%

n n n %

confronto con popolazioni di riferimento

senza figli da gravidanze precedenti 40%

*dati forniti da Marzia Loghi, ISTAT

CARATTERISTICHE SOCIODEMOGRAFICHE PER ESITO DI GRAVIDANZA 

Tutte le donne dopo IVG 

Figli precedenti no 40% p=0,006

Tutte le donne dopo aborto 
spontaneo*  

Età  > 40                   19%   p=0,022

Figli precedenti no    46%   p=0,016 



• La maggioranza delle donne (56/63;89%) ha utilizzato un metodo di suicidio
violento, più spesso impiccagione (37%) e salto da luogo elevato (21%)

• La maggior parte dei suicidi materni si è verificata tra 43 e 365 giorni dal 
termine di gravidanza (parto, IVG o aborto spontaneo)

• I suicidi entro 42 giorni sono significativamente più frequenti dopo il parto
che non dopo IVG o aborto spontaneo

Dopo il parto 

(n=34)

Dopo IVG o aborto 

spontaneo

(n=29)

Totale

(n=63)

n % n % 1,5 %

≤ 42 giorni 9 26 1 3 10 16

43-365 giorni 25 74 28 97 53 84

Totale 34 100 18 100 11 100

METODO E TIMING DEL SUICIDIO



• Nell’anno successivo all’esito di gravidanza, il tasso di suicidio nelle donne che
partoriscono (1,2 per 100.000) è più basso che nella donne dopo IVG (2,8) e
aborto spontaneo (2,9)

Tassi di suicidio per esito di gravidanza e per classe d’età vs tasso di suicidio
nella popolazione generale **

**dati forniti da Monica Vichi, ISS

TASSO DI SUICIDIO MATERNO PER ESITO DI GRAVIDANZA 
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Tentativi di 
suicidio 

11% (6/57)

Ricovero per 
disturbo mentale

28% (16/57)

Diagnosi di 
disturbo mentale

33% (19/57)

Diagnosi N

Disturbo bipolare 6

Disturbo depressivo maggiore con 
sintomi psicotici

3

Disturbo borderline di personalità 2

Disturbo dell'adattamento 2

Disturbo depressivo maggiore 2

Psicosi puerperale 1

Disturbo schizoaffettivo 1

Schizofrenia 1

Disturbo delirante 1

Totale 19

Nonostante la gravità della maggior parte dei disturbi mentali, le diagnosi sono 
state registrate con la diagnosi ostetrica solo in circa un caso su sei (3/19)

STORIA PSICHIATRICA PREGRESSA



Prescrizione di terapie 
psicofarmacologiche

60% (30/50)

Prestazioni ambulatoriali 
specialistiche psichiatriche

40% (16/40)

Contatti con servizi 
di salute mentale

26% (7/27)

Il 25% delle donne morte per suicidio (10/40) ha avuto un contatto con 
uno specialista della salute mentale nell’ultimo mese prima del decesso

TERAPIE PSICOFARMACOLOGICHE E CONTATTI CON SPECIALISTI 
DELLA SALUTE MENTALE  NEL CORSO DELLA VITA 



• Il suicidio materno è una causa importante e misconosciuta di
mortalità materna in Italia

• Una storia di disturbo mentale precedente è frequente nelle morti
per suicidio materno

• Nonostante i numerosi contatti con servizi e professionisti sanitari
durante la gravidanza e nel periodo perinatale, disturbi mentali
anche gravi non vengono registrati/riconosciuti

• I professionisti della salute mentale e del percorso nascita devono
essere consapevoli del problema

CONCLUSIONI



Criticità:

• mancanza di comunicazione e di continuità delle cure fra medicina
generale, servizi per la maternità e per le IVG, servizi per la salute
mentale

• mancanza di valutazione anamnestica dei problemi di salute mentale
• incapacità di apprezzare la gravità del problema

Raccomandazioni:

• la comunicazione tra servizi e l’integrazione delle diverse professionalità
è essenziale per prestare cure di buona qualità alle donne con problemi
di salute mentale in epoca perinatale

• la valutazione dello stato di salute mentale deve essere parte integrante
della presa in carico della donna durante la gravidanza, dopo il parto,
dopo IVG e aborto spontaneo

RACCOMANDAZIONI PER LA PREVENZIONE DEL SUICIDIO MATERNO



QUALE CONTRIBUTO ALLE DECISIONI IN SANITÀ PUBBLICA?

Suicidi materni

Se prendiamo in considerazione sia i disturbi mentali comuni che i disturbi mentali gravi,
i disturbi mentali perinatali interessano fino al 20% delle donne e sono una priorità di
sanità pubblica: se misconosciuti possono avere un impatto devastante sulle donne e le
loro famiglie, mentre se adeguatamente diagnosticati e trattati possono andare incontro
a remissione

Punti chiave: 
• pari dignità a salute mentale e salute fisica nei servizi del percorso nascita
• promozione della salute mentale e del benessere perinatale e riconoscimento precoce  

dei disturbi
• rapidità di accesso alle cure
• disponibilità di un trattamento specialistico di salute mentale perinatale 

Tutti i disturbi 
mentali perinatali
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