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Per chi sono queste informazioni?
Questo libretto ti può aiutare a:

 • Riconoscere i segnali di suicidio; e 

 • Parlare con qualcuno di cui sei preoccupato che forse sta pensando 
al suicidio o mostra i segni di voler porre fine alla propria vita. 

Spesso, le persone che pensano al suicidio non vogliono finire la 
loro vita, ma vogliono che il dolore emotivo (o il dolore fisico) si ferma. 
Non è facile parlare di suicidio con qualcuno. Sapere come chiedere 
del suicidio potrebbe aiutare a salvare la vita di qualcuno. 

Parlando con la persona, tu puoi:

 • Mostrare ad una persona che ci tieni a lei 

 • Dare speranza rassicurando la persona che le cose non resteranno così, 
che la crisi passerà e che può ottenere aiuto

 • Assistere la persona a cercare aiuto 



Sostenere una persona con tendenze suicide nella tua comunità

Il suicidio è l’intenzione di porre fine alla propria vita. 

Il suicidio è un problema complesso. Non esiste un solo motivo 
o spiegazione per il suicidio e molti fattori possono svolgere 
un ruolo nell’aumentare la possibilità che qualcuno possa 

pensare o pianificare di porre fine alla propria vita.

Pensieri e comportamenti suicidari possono spesso essere 
innescati da una perdita o da una situazione di vita dolorosa.

Cos’è il suicidio?
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Sostenere una persona con tendenze suicide nella tua comunità

Fattori sociali e culturali svolgono un ruolo importante 
nell’aumentare o diminuire il rischio di suicidio per persone 
di comunità culturalmente diverse.

Riconoscere che qualcuno sta attraversando un momento stressante 
o emotivamente difficile è un primo passo importante nell’offrire aiuto. 
Ci sono alcune situazioni che le persone di diversa cultura potrebbero 
trovare più difficili a superare o risolvere, questi includono: 

Alcuni fattori che possono 
innescare o aumentare 
il rischio di pensieri e 
comportamenti suicidari

 • Difficoltà familiari/coniugali, 
disaccordi o perdite (come la 
morte di o la separazione da 
qualcuno caro a loro) 

 • Pressione da parte della famiglia 
o della comunità sulla scelta 
dello stile di vita (ad esempio, 
chi possono sposare o partecipare 
a servizi religiosi) 

 • Una perdita grave (ad esempio, 
una perdita finanziaria, una perdita  
d’onore o di una posizione 
di rispetto nella famiglia o nella 
comunità, una perdita di un lavoro 
o di un posto dove vivere)

 • Stupro, aborto o gravidanza  
al di fuori del matrimonio

 • Esperienze di violenza domestica 
e familiare

 • Bullismo e molestie

 • Esperienze di razzismo

 • Resti di precedenti trauma o tortura

 • Preoccupazione allo stato dei visti 

 • Adattarsi a vivere in un nuovo 
paese (comprensione e gestione 
delle differenze culturali e sociali)

 • Difficoltà legate all’insediamento 
in un nuovo paese (come imparare 
una nuova lingua, trovare lavoro, 
accedere ai servizi)

 • Una malattia terminale o un forte 
dolore fisico

 • Dolore cronico o invalidità

 • Condizioni di salute mentale.
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Sostenere una persona con tendenze suicide nella tua comunità

Una persona con pensieri suicidari potrebbe non chiedere 
aiuto direttamente. Se una persona prova o mostra alcuni di 
questi segnali, specialmente dopo una perdita o una situazione 
di vita dolorosa, potrebbe essere il momento di farla parlare 
del suicidio.

Alcuni segnali che 
possono condurre 
al suicidio

Alcuni segnali a cui prestare attenzione se la persona:
 • Parla o scrive di voler morire

 • Parla di essere un peso

 • Parla di sentirsi senza speranza 
o sola

 • Cerca di procurarsi qualcosa 
che possa causare morte o ferirsi

 • Perde interesse per le cose 
che era solito apprezzare o 
si allontana dalle altre persone

 • Mostra notevoli cambiamenti 
di umore (come aumento della 
tristezza, ansia o nervosismo, 
inspiegabile improvvisa felicità 
dopo un lungo periodo di tristezza)

 • Mostra cambiamenti nelle 
abitudini di dormire e di mangiare

 • Fa maggior uso di alcol,  
droghe o medicinali

 • Dice addio o regala cose 
importanti

 • Fa cose pericolose o rischiose 
che potrebbero mettere in pericolo 
la sua vita.

 • Frequenti e gravi sintomi fisici come 
mal di testa o dolori addominali.
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Sostenere una persona con tendenze suicide nella tua comunità

Credenze 
comuni I fatti

Il suicidio è un reato Il suicidio non è un reato in Australia

Le persone con tendenze 
suicide vogliono morire

Gli studi suggeriscono che la maggior parte delle persone 
che pensano al suicidio o che hanno provato a porre fine alla 
propria vita non vogliono morire. Vogliono porre fine al loro 
dolore emotivo (ed a volte fisico).

Se chiedi direttamente  
a una persona del suicidio, 
questo gli metterà in testa 
l’idea

Chiedendo del suicidio, NON gli metterai l’idea in testa.  
Se una persona sta già pensando al suicidio, porre la domanda 
mostra che ti interessi e può aiutare una persona a sentirsi 
a proprio agio nel chiedere aiuto

Chi parla di suicidio  
è in cerca di attenzione

Le ricerche suggeriscono che parlare di suicidio è di solito un 
segno di angoscia. Una persona che sta pensando al suicidio 
potrebbe non avere la capacità o l’abilità di chiedere aiuto

Le persone che parlano 
di suicidio di solito non 
intendono farlo

Parlare di suicidio è un segnale di avvertimento e dovrebbe 
essere preso sul serio

Tutte le persone propense  
al suicidio hanno un 
malattia mentale

Non tutte le persone propense al suicidio hanno una 
malattia mentale. I fattori sociali e culturali svolgono  
un ruolo importante nella propensione del suicidio 
per le persone appartenenti a comunità culturalmente 
e linguisticamente diverse

La maggior parte dei 
suicidi si verificano 
improvvisamente senza 
segnali di avvertimento

Le ricerche suggeriscono che la maggior parte delle persone 
che hanno cercato di porre fine alla propria vita mostrano 
alcuni segnali di avvertimento 

Una volta che uno 
è propenso al suicidio, 
rimarrà sempre propenso 
al suicidio

Le persone con pensieri suicidi o che hanno cercato di porre 
fine alla propria vita possono recuperare completamente 
e sviluppare modi più sani per affrontare eventi stressanti

Le persone che si 
autolesionano non 
tendono al suicidio

I comportamenti di autolesioni sono un fattore di rischio 
per il suicidio e le persone che lo fanno hanno maggiori 
probabilità di porre fine alla propria vita in futuro. Le persone 
autolesioniste stanno esprimendo angoscia e dovrebbero 
essere incoraggiate a chiedere aiuto

Fatti importanti da sapere sul suicidio

✘ ✔
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Sostenere una persona con tendenze suicide nella tua comunità

Cosa puoi fare?

Se stai parlando con qualcuno di origini culturali diverse riguardo 
al suicidio, è importante essere consapevoli e sensibili delle 
credenze culturali e religiose che possono avere sul suicidio.

Se sei preoccupato per qualcuno cha ha pensieri suicidi, 
segui i passaggi elencati nelle pagine seguenti. 

Per suggerimenti su come parlare di suicidio, prendi visione del 
sito Conversations Matter a www.conversationsmatter.com.au

1. Fai domande

2. Ascolta e dai sostegno

3. Chiedi aiuto

4. Seguire
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Sostenere una persona con tendenze suicide nella tua comunità

 • Fai sapere alla persona che sei preoccupato per lei. Parlale delle cose che 
hai notato o di cose che ti fanno preoccupare. Ad esempio, “Ho notato dei 
cambiamenti in te ultimamente e mi domando come ti senti?”

 • Sii diretto. “Stai pensando al suicidio?” Non aver paura di chiedere,  
dimostra che ti importa. Fare domande alla persona può mostrare che è ok 
parlare dei suoi pensieri di suicidio con te. La tua disponibilità a parlare dei 
suoi pensieri e sentimenti riguardo al volere porre fine alla sua vita può aiutare 
a ridurre lo stigma del suicidio.

 • Sii gentile. Spiegale che anche altre persone che hanno attraversato momenti 
difficili hanno pensato al suicidio e si sono riprese. Ricordale che non c’è vergogna 
nel chiedere aiuto. Ricorda, il tuo ruolo come parente, amico o membro della 
comunità può essere di grande aiuto e supporto per la persona.

 • Fai altre domande per capire quanto sia urgente la situazione. Chiedi:
 – se la persona ha intenzione di suicidarsi 
“Hai fatto un piano per porre fine alla tua vita?”

 – per quanto tempo ha avuto pensieri di suicidio 
“Da quanto tempo hai avuto queste sensazioni?”

 – se ha già cercato di porre fine alla sua vita 
“Hai già cercato di suicidarti?”

 – sulla sua situazione attuale e cosa gli sta causando angoscia 
“È successo qualcosa recentemente che ti ha fatto sentire così”

 – se conosce qualcuno che si è suicidato recentemente 
“Qualcuno nella tua comunità si è suicidato o ha cercato di porre fine alla sua 
vita recentemente?”

Se ti dice che pensa di suicidarsi, che ha un piano o che intende porre fine alla 
sua vita, ottieni aiuto osservando i passaggi indicati nella sezione 3. Ottieni aiuto 
(pagina 8).

Fai domande1.
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Sostenere una persona con tendenze suicide nella tua comunità

 • Ascolta con empatia. Concentrati su quello che dice e non su come ti senti 
su ciò che ti sta dicendo. Incoraggialo ad aprirsi ponendo domande come 
“come ti senti ora?”, “puoi parlarmi di quando hai iniziato a sentirti così?”, 
“come dormi?”

 • Sii di supporto. Sii solidale, anche se ciò che la persona sta dicendo è contro 
le tue convinzione, non sei d’accordo con le sue scelte o trovi difficile capire 
perchè si senta in questo modo. Non dare consigli e non provare a risolvere 
i problemi. La cosa importane è continuare la conversazione e tenere la 
persona viva e sicura. L’ascolto è il modo migliore per aiutare la persona 
a sentirsi a proprio agio nel parlare con te ed aperta a chiedere aiuto.

 • Aiutalo a condividere i suoi pensieri, sentimenti e preoccupazioni. 
Puoi incoraggiare la persona a parlare di più ripetendo le cose chiave che 
ha detto ed esprimendo empatia. Alcuni modi in cui potresti farlo sono 
“Allora avevi detto...”, “Dicevi che eri preoccupato per...”, “Sembra che al 
momento tu senta che le cose non ti vanno bene”. Sii pronto a lasciare lunghi 
spazi nella conversazione per dare alla persona il tempo di raccogliere i suoi 
pensieri e di risponderti. Considera il linguaggio del corpo della persona 
ed ascolta attentamente tutto ciò che la persona dice. 

 • Prendi sul serio quello che dice. Se la persona condivide sentimenti di 
angoscia o pensieri di voler ferire se stessa, è importante prendere sul serio 
quello che dice e fare del tuo meglio per farla aiutare il più presto possibile. 

2. Ascolta e dai 
sostegno
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Sostenere una persona con tendenze suicide nella tua comunità

Se puoi farlo in sicurezza, resta con la persona. Controlla la sua sicurezza, assicurati che non 
ci sia nulla che possa usare per farsi male. Le informazioni che hai appreso dalla persona 
possono aiutarti a decidere come fare il prossimo passo.

I pensieri di suicidio non dovrebbero essere tenuti segreti. Questo può significare dirlo a dei 
professionisti sanitari in modo da poter aiutare la persona a rimanere al sicuro ed ottenere aiuto.

Incoraggia la persona a ottenere aiuto e a cercare sostegno ed informazioni. Incoraggia 
la persona a parlare con chi conosce e di cui si fida. Potrebbero essere membri della loro 
famiglia, un amico fidato, un leader della comunità, un insegnante di scuola, un funzionario di 
orientamento scolastico o altri con cui si sente a proprio agio. Se lo desidera e tu ti senti a tuo 
agio, potresti offrire di parlare con questo individuo di fiducia.

Per situazioni urgenti:

1. Se c’è pericolo immediato o rischio di suicidio
 • Chiama Emergency al numero 000; o

 • portalo immediatamente al pronto soccorso di un ospedale; oppure

 • se può essere visitato immediatamente, consulta un medico o uno psicologo

2. Se non sei sicuro se la persona sia a rischio di suicidio, puoi chiamare questi servizi per 
aiuto e consigli

 • 1300 MH Call ................................ 1300 642 255 (servizi di salute mentale) 
(Questo è un servizio confidenziale per la salute mentale che prevede il primo punto di 
contatto ai servizi pubblici di salute mentale nel Queensland) 

 • Suicide Call Back Service ............... 1300 659 467 
(Questo è un servizio telefonico che provvede consulenza professionale gratuita per la 
prevenzione del suicido e per la salute mentale 24/7)

 • Lifeline .......................................... 13 11 14 
(Questo è un servizio nazionale e confidenziale che da il sostegno alle persone affetti 
da crisi personale e tendenze al suicido) 

 • Kids Helpline ................................. 1800 55 1800 
(Questo è un servizio nazionale e gratuito per giovani da 5 a 25 anni che chiedono 
consulenza per la salute mentale) 

 • BeyondBlue ................................... 1300 224 636 
(Questo è un servizio nazionale che da informazioni e sostegno per aiutare le persone ad 
arrivare nelle condizioni migliori possibili per la loro salute mentale) 

3. Chiedi aiuto
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Sostenere una persona con tendenze suicide nella tua comunità

Per sostegno telefonico non urgente (24 ore/7 giorni la settimana):
 • 1300 MH Call ....................................... 1300 642 255 (servizi di salute mentale) 

(Questo è un servizio confidenziale per la salute mentale che prevede il primo punto di 
contatto ai servizi pubblici di salute mentale nel Queensland)

 • Suicide Call Back Service ..................... 1300 659 467 
(Questo è un servizio telefonico che provvede consulenza professionale gratuita per la 
prevenzione del suicido e per la salute mentale 24/7)

 • Lifeline ................................................ 13 11 14 
(Questo è un servizio nazionale e confidenziale che da il sostegno alle persone affetti da 
crisi personale e tendenze al suicido)

 • Kids Helpline ....................................... 1800 55 1800 
(Questo è un servizio nazionale e gratuito per giovani da 5 a 25 anni che chiedono 
consulenza per la salute mentale)

 • BeyondBlue ......................................... 1300 224 636 
(Questo è un servizio nazionale che da informazioni e sostegno per aiutare le persone ad 
arrivare nelle condizioni migliori possibili per la loro salute mentale)

Per servizi multiculturali non urgenti e specializzati:
 • Medico di base o di famiglia

 • Queensland Transcultural Mental Health Centre  
da lunedì a venerdì, dalle 8:30 alle 16:30: (07) 3317 1234 o 1800 188 189 (linea gratuita) 
www.metrosouth.health.qld.gov.au/qtmhc 
– un servizio in tutto lo stato per collegare le persone ai pertinenti servizi di salute mentale

 • Queensland Program of Assistance to Survivors of Torture and Trauma (07) 3391 6677 – 
per consulenza sul trauma

 • World Wellness Group (07) 3333 2100 – accetta i riferimenti di prevenzione del suicidio 
nell’ambito del loro Programma di terapie psicologiche multiculturali o fornisce sostegno 
psico-sociale nell’ambito del loro programma ‘Culture in Mind’

 • Harmony Place 0432 494 206 – per sostegno psico-sociale

Se hai bisogno di un interprete chiama il TIS al numero 131 450
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Sostenere una persona con tendenze suicide nella tua comunità

 • Dimostra che ti interessi controllando spesso la persona e chiedendo 
come sta. Puoi farlo faccia a faccia, per telefono, messaggio o email.  
Fare notare alla persona che hai interesse di loro può fare una differenza.

 • Se la persona è collegata ad un servizio di sostegno, chiedi il permesso 
di comunicare le tue preoccupazioni a quel servizio.

 • Non devi assumerti la responsabilità da solo. Usa la tua rete di sostegno 
e scopri dove e quando chiedere aiuto.

 • Parlare con qualcuno con tendenze suicide può essere stressante, 
quindi abbi cura di te. Pratica abitudini sane e cerca sostegno anche 
per te stesso quando ti senti stressato o arrabbiato.

Seguire4.
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Sostenere una persona con tendenze suicide nella tua comunità

Questa risorsa è stata sviluppata dal Centro 
Transculturale della Salute Mentale del Queensland, 
nell’ambito di un progetto per la prevenzione 
del suicidio. Il progetto ha avuto il sostegno della 
Commissione per la salute mentale del Queensland 
(Queensland Mental Health Commission)

Queensland Transcultural Mental Health Centre (QTMHC) 
Metro South Addiction and Mental Health Service 
Metro South Health

Telefono:  07) 3317 1234

Gratuita:  1800 188 189

Chiama MH: 1300 64 22 55 (24 ore)

Fax:  (07) 3317 1299

Sito: www.metrosouth.health.qld.gov.au/qtmhc

Contattaci
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Note
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