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Riassunto: Il suicidio è un fenomeno complesso che nel

corso dei secoli ha attirato l’attenzione di filosofi, teologi,

medici, sociologi e artisti.

Trattandosi di un problema di salute pubblica, sollecita

la nostra attenzione in un’ottica di comprensione e di

prevenzione.

Pertanto si fornisce una descrizione epidemiologica e fenome-

nologica del suicidio in ambito militare, allo scopo di focaliz-

zare l’entità del fenomeno e le sue precipue manifestazioni.

L’articolo pone in luce la componente multifattoriale del

suicidio, propone una prima lettura dell’andamento del

fenomeno nelle Forze Armate, accostandone le variabili

che risultano significativamente associate al suicidio nella

popolazione in generale.  

Da un punto di vista numerico, il suicidio nelle Forze Armate risulta essere un fenomeno  contenuto, sostanzialmente

sovrapponibile rispetto a quanto osservato nella popolazione generale.

Sul piano qualitativo, l’analisi delle variabili (fattori di rischio e fattori protettivi) evidenzia  che il suicidio dei mili-

tari si declina secondo indici che non risultano specifici o differenti rispetto a quelli ritenuti significativi nella popo-

lazione generale.

La multidimensionalità del suicidio, il suo essere precipitato di numerosi fattori (psicologici, sociali, ambientali), non

consente tuttavia una sua assoluta previsione, essendo, ogni variabile potenziata o depotenziata dall’interazione reci-

proca con tutte le altre variabili presenti nel contesto di vita di ciascun singolo individuo.

La conoscenza e la gestione  dei fattori di rischio, può contribuire comunque a ridurre la probabilità dell’atto suicidario.
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Introduzione

Il suicidio rappresenta un gesto

sconcertante, in apparente e palese

dissonanza con le tendenze alla conser-

vazione della vita che agiscono nel

singolo individuo e nell’intera specie

vivente, in antinomia con la coscienza

e la consapevolezza del valore della

propria vita e dell’esistenza in generale.

Tuttavia, l’autochiria, il darsi la morte, è

un’esperienza presente in tutta la storia

conosciuta dell’uomo.

I modelli esplicativi per far luce su

una scelta che rappresenta il problema

filosofico per eccellenza sembrano

rispondere all’esigenza di ridurre l’in-

quietante dissonanza del suicidio collo-

candolo di volta in volta all’interno di

contesti interpretativi diversi: da quello

religioso, a quello filosofico, psicologico,

politico o sociologico.

Come ci fa notare Pompili (1), la

parola suicidio ha un’origine relativa-

mente recente: non compare né nel

Vecchio né nel Nuovo Testamento, non

la si ritrova neanche nella prima opera

a difesa del suicidio che è il Biathanatos

di John Donne (1644). Fra i romani

erano in uso espressioni come “procu-

rarsi la morte” (mortem sibi consciscere)

o “usare violenza contro se stessi” (vim

sibi inferre), mentre la parola “suicidio”

dal latino suicidum (ottenuta combi-

nando il pronome latino “se” e il verbo

“uccidere”) appare per la prima volta

nel 1662 nel The new world of English

words di Edward Philips.

Negli anni sessanta del secolo scorso

si diffonde un nuovo termine: “suicido-

logia”, utilizzato per la prima volta da

Shneidman in vari contesti e poi ufficial-

mente introdotto, nel 1967, nella rivista

scientifica “Bulletin of Suicidology”.

Shneidman ha proposto la seguente

definizione del suicidio: “Attualmente nel

mondo occidentale, il suicidio è un atto

conscio di auto-annientamento, meglio

definibile come uno stato di malessere gene-

ralizzato in un individuo bisognoso che

alle prese con un problema, considera il

suicidio come la migliore soluzione”.

La nascita della suicidologia- disci-

plina nella quale convergono la Psico-

logia, la Psichiatria e la Sociologia, segna

un rovesciamento di posizione rispetto

al fenomeno. Si passa cioè da una passiva

osservazione di un fatto “oscuro” ad un

intento di comprensione del gesto suici-

dario, inteso come precipitato di speci-

fici fattori che lo sostanziano in termini

di motivazione, ideazione e passaggio

all’atto. In quest’ottica, l’articolo accosta

il fenomeno suicidario collocandolo nella

sfera della salute dell’individuo. Nel

contempo, si evidenziano gli aspetti

epidemiologici come base a sostegno di

possibili azioni preventive che siano

commisurate al contesto specifico nel

quale il fenomeno si rende osservabile.

A tale fine, sarà fatto riferimento ai

modelli di comprensione del suicidio ed

enucleati i fattori di rischio e i fattori

protettivi connessi all’evento suicidario.

Comprendere e prevenire il

suicidio

A spiegare il fatto che il suicidio

rimane ancora un fenomeno scono-

sciuto, sottovalutato e negato, è la sua

complessità che diversi fattori contribui-

scono a determinare. Trattasi difatti di

un evento multifattoriale e complesso,

frutto dell’interazione di una serie di

eventi il cui peso specifico va indagato

caso per caso e collocato nel quadro

esistenziale della persona suicida.

Tuttavia la letteratura relativa alla

moderna suicidologia ha individuato dei

precisi fattori di rischio da tenere in

considerazione sia per effettuare la

cosiddetta autopsia psicologica del

suicidio, sia per la messa a punto di

precisi piani preventivi destinati a quei

soggetti le cui coordinate personolo-

giche ed esistenziali fungono da elicita-

tori di suicidalità. Conoscere i fattori di

rischio ci permette pertanto di ridurre

la probabilità di messa in atto dell’inten-

zione suicida.

Una recente ricognizione ha indivi-

duato (2) i seguenti fattori di rischio per

il suicidio:

A) Fattori di rischio bio-psico-sociali:

• Disturbi mentali, in particolare

disturbi dell’umore, schizofrenia,

ansia grave e alcuni disturbi di

personalità;

• Alcool e altri disturbi da abuso di

sostanze;

• Hopelessness (mancanza di speranza);

• Tendenze impulsive e/o aggressive;

• Storia di traumi e abusi;

• Alcune patologie mediche gravi;

• Precedenti tentativi di suicidio;

• Storia familiare di suicidio.

B) Fattori di rischio ambientali:

• Perdita del lavoro o perdita finan-

ziaria;

• Perdite relazionali o sociali;

• Facile accesso ad armi letali;

• Eventi di suicidio che possono

indurre fenomeni di contagio.

C) Fattori di rischio socioculturali:

• Mancanza di sostegno sociale e

senso di isolamento;

• “Stigma” associato con necessità di

aiuto;

• Ostacoli nell’accedere alle cure

mediche, soprattutto relative alla

salute mentale e all’abuso di

sostanze;

• Alcune credenze culturali e reli-

giose;

• L’esposizione ad atti di suicidio,

anche attraverso i mass.media.
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Dati epidemiologici

Secondo dati dell’Organizzazione

Mondiale della Sanità ogni anno nel

mondo il suicidio causa un milione di

morti, circa 2.000 persone si uccidono

ogni giorno. l’OMS ha comunicato che

nel 2020 il numero delle vittime del

suicidio potrebbe raggiungere la quota

di oltre un milione e mezzo. Il tasso di

mortalità per suicidio è mediamente di

14,5 su 100.000 abitanti. In molti paesi

industrializzati il suicidio è la seconda

o la terza causa di morte fra gli adole-

scenti e i giovani adulti mentre a livello

mondiale è la tredicesima causa di morte

tra persone di tutte le età. Pertanto

secondo l’OMS la prevenzione del

suicidio è una delle priorità di sanità

pubblica da perseguire. 

In Europa, il fenomeno investe circa

135.000 persone all’anno e di queste.

Un recente rapporto della Commissione

europea (2012) ha evidenziato che in

Europa ci sono più persone che si

tolgono la vita volontariamente di

quante ne muoiano a causa degli inci-

denti stradali: nel 2006, in Europa, sono

infatti state circa 59 mila le persone

morte per suicidio, quasi 9000 in più

rispetto a quelle morte per incidenti stra-

dali. Anche aggiungendo i morti per

omicidio non si raggiunge la cifra dei

morti per suicidio. 

In Italia, i dati messi a disposizione

dall’Ufficio di Statistica, Cnesps-ISS

(2012) evidenziano che nel biennio

2008-2009 (ultimo di disponibilità del

dato), si sono verificati 7,4 decessi per

suicidio ogni 100 mila residenti con 15

anni e più d’età (corrispondente a un

tasso standardizzato di 7,2). Nel 77% dei

casi il suicida è un uomo. Il tasso grezzo

di mortalità è stato pari a 12,0 per gli

uomini e a 3,3 per le donne (corrispon-

dente a un tasso standardizzato pari,

rispettivamente, a 12,1 e 3,1), con un

rapporto maschi/femmine pari a 3,7. Per

entrambi i generi, la mortalità per

suicidio cresce all’aumentare dell’età.

Per gli uomini vi è un aumento espo-

nenziale a partire dai 65 anni di età e

il tasso raggiunge il suo massimo nelle

classi di età più anziane (32,7 tra gli

over ottantaquattrenni). Per le donne,

invece, la mortalità per suicidio

raggiunge il suo massimo nella classe

di età 65-69 anni (4,6 per 100 mila),

dopo di che tende a ridursi nelle classi

di età più anziane (3,7 tra le donne di

85 anni e più). Il trend storico a livello

nazionale mostra una riduzione del

tasso a partire dalla metà degli anni ‘80,

che si accentua soprattutto per gli

uomini a partire dal 1997. Tuttavia,

dopo il minimo storico raggiunto nel

2006 (quando sono stati registrati 3607

suicidi), negli ultimi anni di osserva-

zione si evidenzia una nuova tendenza

all’aumento (3799 suicidi nel 2008 e

3870 nel 2009) con il tasso standardiz-

zato che passa da 7,0 nel 2006 e nel

2007 a 7,2 nel 2008 e 2009. Sebbene la

variazione del tasso sia stata piuttosto

lieve e non significativa, occorre però

sottolineare che è stata totalmente deter-

minata da un aumento dei suicidi tra gli

uomini, per i quali il tasso standardiz-

zato è passato da 11,7 per 100000

abitanti nel 2006 e nel 2007 a 11,9 nel

2008 e 12,2 nel 2009. In termini di

decessi, il biennio 2008-2009 ha fatto

registrare complessivamente 5928

suicidi, 354 in più rispetto al biennio

precedente (quando se ne erano regi-

strati in totale 5574). Uno sguardo alla

mortalità età-specifica fa emergere che

l’aumento dei suicidi tra gli uomini è

stato determinato dalla classe di età 25-

69 anni che, nel biennio 2008-2009, ha

fatto registrare 4017 suicidi contro i 3645

del 2006-2007.

Il fenomeno nelle forze armate

Il tema del suicidio in ambito mili-

tare è suscettibile di amplificazione e di

distorsione da parte dei media che a

volte tendono a trattare il fenomeno da

un vertice allarmistico. Forse è in

ragione del fatto che il suicidio di un

militare è in grado di evocare contenuti

affettivi e simbolici talmente profondi,

a renderlo agli occhi dell’opinione

pubblica un fatto di una qualità psichica

e morale più sconcertante e inquietante. 

L’aspettativa di un perfetto funzio-

namento mentale in coloro che perce-

piamo come salvaguardia della nostra

sicurezza forse anima la fantasia che il

miliare si ponga a debita distanza dalle

umane vicende che dovrebbero pertanto

non coinvolgerlo a volte drammatica-

mente, come invece accade a tutti gli

esseri umani.

Il suicidio di un militare sembra insi-

nuare il dubbio sull’uomo come perfetto

dispositivo di sicurezza e sull’intera

organizzazione in quanto deputata alla

difesa dei cittadini.

Il suicidio di un militare getta

un’ombra più lunga sulla vita della

persona e sull’intera organizzazione di

appartenenza.

Distorsioni, inaccuratezze, esagera-

zioni e falsi miti si inseriscono nelle

comunicazioni sul suicidio, ostacolando

la conoscenza del fenomeno e alimen-

tando la portata dello stigma che risulta,

come evidenziano Pompili, Girardi e

Tatarelli (3) uno dei fattori principali

nell’impedire al disagio di esprimersi e

divenire adeguatamente trattato. Come

per la patologia mentale, anche il suicidio

è saldamente ancorato allo stigma.

In ambito militare, il ruolo dello

stigma connesso con i disturbi psichia-

trici riveste particolare significato. Si

pensi soltanto al timore delle possibili
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conseguenze connesse alla segnalazione

di un disagio psicologico proprio o altrui

a figure dell’amministrazione, in termini

professionali e di carriera. L’atteggia-

mento di negazione e di scotomizza-

zione risulta pertanto protettivo rispetto

al mantenimento del ruolo e dello status

militare. L’effetto dello stigma lo si

coglie, nel nostro caso, in ordini di fatti

che impediscono la prevenzione e il trat-

tamento del disagio che spesso è corre-

lato al gesto suicidario. In primis, tacere

su ciò che concerne il suicidio di un

militare ha come conseguenza la diffi-

coltà ad utilizzare il “metodo dell’au-

topsia psicologica” che ci permette di

accertare lo stato mentale del soggetto

prima di commettere il suicidio. Rilevare

il disagio nel momento in cui si esprime

consentirebbe di porre in relazione

determinate situazioni psicologiche indi-

viduali con modalità più generali di

affrontare il disagio stesso, modalità che

riguardano specifiche strategie ideo-

affettive frequentemente presenti nell’as-

setto mentale del suicida e tipiche del “

percorso” suicidario.

Una migliore conoscenza di primi

indizi di disagio dunque, anche una

semplice apertura al colloquio, se non

proprio un intervento terapeutico,

potrebbe permettere al soggetto il pieno

recupero dei propri equilibri (4). Negli

Stati Uniti, un numero crescente di

programmi educativi, si prefigge di faci-

litare la comunicazione del disturbo al

fine di ricevere una terapia adeguata e

ridurre così il rischio di suicidio. Queste

considerazioni, seppur con le dovute

differenze fra culture e contesti, sostan-

ziano il nostro interesse ad osservare il

fenomeno suicidario in ambito militare

da un versante epidemiologico per foca-

lizzarne la dimensione in termini di inci-

denza numerica e per poter poi su un

versante clinico riflettere sui fattori speci-

fici che ne possono rendere conto in

funzione della specificità del nostro

contesto militare.

Alla fine del XIX° secolo, il suicidio

era molto frequente tra i militari, sia in

assoluto, sia rispetto alla popolazione

generale: i casi sono sembrati diminuire

progressivamente dalla fine del secondo

conflitto mondiale, arrivando al di sotto

del numero rilevato presso la popola-

zione generale. Nel 1962, il tasso di

suicidio era di 6,68 per 100.000 tra i mili-

tari in carriera delle Forze Armate e di

4,47 tra i militari di leva, a fronte dell’8,75

riscontrato tra la popolazione generale.

Il picco più recente di suicidi tra i mili-

tari è stato rilevato nel 1986, con un

valore di 7,6 a fronte di valori oscillanti

fra lo 0,7 e il 5,9 degli anni precedenti e

tra 2,4 e 5,6 in quelli successivi (Fig. 1).

Il suicidio costituisce la terza causa

di morte tra le Forze Armate, preceduta

dagli incidenti automobilistici e dalle

malattie. Nel 2011, da quanto dichiarato

dall’allora Ministro della Difesa in un’in-

terrogazione parlamentare, si sarebbero

verificati, tra l’1 gennaio 2000 e il 30

giugno 2011 almeno 88 casi di suicidio

nelle Forze Armate e 141 nell’Arma dei

Carabinieri (Seduta n.240 della Commis-

sione Difesa del 18 luglio 2001). La

“Relazione sullo stato della disciplina

militare e dell’organizzazione delle Forze

Armate”, presentata al Parlamento, ha

evidenziato che nel corso dell’anno 2003

è stato registrato un aumento dei casi di

suicidio in ambito militare. Mentre è

rimasto invariato il numero dei suicidi

nei Carabinieri (14), il dato sulle altre

tre FFAA è salito da 11 a 18 (5). 

I dati dell’Osservatorio Epidemio-

logico della Difesa

L’Osservatorio Epidemiologico della

Difesa fin dalla sua istituzione nel 2006

segue il fenomeno suicidario dedican-

dogli grande rilevanza sia per doveroso

contrasto a una delle principali cause di

morte nelle Forze Armate in tempo di

pace sia per un’opera di studio del feno-

meno finalizzata alla prevenzione.

Importante premettere che i dati e le

riflessioni che seguono discendono da

un flusso informativo legato alla corretta

segnalazione dei casi ed è in parte limi-

tato da una significativa percentuale di

Fig. 1 - Andamento fenomeno dei suicidi dal 1980 al 1998. 
Da notare il picco registrato nel 1986 durante un periodo particolarmente attivo
nel reclutamento della leva seguito da un progressivo declino del fenomeno da
mettere in relazione verosimilmente alla riduzione del numero di coscritti.
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“Omissis” rispetto a dati e variabili che

invece la letteratura internazionale pone

in correlazione al gesto suicidario ai fini

di una sua adeguata comprensione scien-

tifica. Presentiamo pertanto una lettura

provvisoria e parziale del fenomeno

suicidario in ambito militare che

cogliamo in termini di incidenza e di sue

precipue modalità di accadimento.

Dei 155 suicidi notificati all’Osserva-

torio dal 2006 al 2014, la percentuale

maggiore dei casi pari al 60% riguarda

l’Arma dei Carabinieri, seguono l’Esercito

con una percentuale del 28%, l’Aeronau-

tica con il 7% e infine la Marina con il

5% dei casi (Fig. 2). La tabella I illustra

la distribuzione dei suicidi nelle diverse

Forze Armate per anno di osservazione.

Una lettura trasversale dei dati

evidenzia che la stragrande maggioranza

dei casi di cui abbiamo notifica, riguarda

il suicidio di militari di truppa (57%)

mentre i restanti casi sono relativi ai

sottufficiali (39%) e la minoranza agli

ufficiali con solo il 4% dei suicidi. Il

livello della linea gerarchica si combina

probabilmente alla presenza di un’altra

variabile significativa costituita dal livello

di scolarizzazione e dal titolo di studio,

ritenuti fattori significativamente corre-

lati al suicidio nella popolazione gene-

rale. La propensione al suicidio difatti è

maggiormente elevata tra le persone con

titoli di studio medio-bassi. In tale dire-

zione vanno i dati ISTAT (periodo 1981-

2009) che evidenziano come il trend dei

suicidi risulti in declino tra i laureati,

mentre nelle persone con licenza di

scuola media inferiore si riscontri invece

un andamento crescente. Non vi sono

differenze, in tal senso, fra la popola-

zione civile e la popolazione militare. 

Abbiamo confrontato la nostra popo-

lazione con quella generale italiana rela-

tivamente ai casi di suicidio notificati

all’Osservatorio Epidemiologico dal 2008

al 2012, periodo che presenta numero-

sità del campione più significativo da un

Fig. 2 - Distribuzione percentuale dei suicidi nelle diverse Forze Armate.

FF.AA.

TotaleEsercito Marina Aeronautica Carabinieri

2006 3 0 2 1 6

2007 4 1 1 2 8

2008 3 0 1 11 15

2009 5 2 0 9 16

2010 6 1 2 19 28

2011 7 1 2 14 24

2012 7 1 2 17 27

2013 7 1 1 14 23

2014 1 0 0 7 8

Totale 43 7 11 94 155

Tab. I - Distribuzione dei suicidi nelle diverse Forze Armate per anno di osservazione.

Esercito

Marina

Aeronautica

Carabinieri
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punto di vista statistico. Abbiamo

pertanto calcolato il Rapporto di Inci-

denza Standardizzata (SIR) utilizzando

come riferimento i dati attualmente

disponibili e pubblicati dall’ISTAT nel

2012 con riferimento al 2009. Abbiamo

pertanto estrapolato questi dati e resi

arbitrariamente validi, anche per gli anni

successivi. La tabella II evidenzia

nell’anno 2008 uno scarto significativo

fra i casi attesi e i casi rilevati (nel senso

di un minor numero di suicidi nella

popolazione militare), mentre la distri-

buzione del fenomeno nei restanti anni

non evidenzia peculiari elementi di

significatività.

Per quanto attiene alle Modalità di

realizzazione del suicidio, nei militari del

nostro campione il 60,5% ha utilizzato

un’arma da fuoco, mentre in misura

proporzionalmente minore ha utilizzato

altre modalità suicidarie come si evince

dalla tabella III.

Il maggiore utilizzo dell’arma da

fuoco come metodo autolesivo, partico-

larmente diffuso fra i militari di truppa

e nell’Arma dei Carabinieri può essere

letto in virtù del possesso e della facilità

di accesso alle armi considerato un

fattore di rischio ambientale significativo

nella realizzazione suicidaria oltre che

un importante indicatore di rischio a

medio-lungo termine. La tendenza ad

utilizzare l’arma sembra decrescere via

via che si sale nella scala gerarchica.

Purtroppo anche questa dimensione

risente di un ampio numero di omissioni

che ci consentono al momento solo di

tratteggiare ipotesi che meriterebbero di

essere comunque approfondite in futuro.

Per quanto attiene all’ambito psico-

logico, tendenze ad utilizzare strategie

concrete di azione anche nella gestione

del disagio interno, forse possono essere

maggiormente presenti nei profili

connessi a ruoli operativi cui viene

richiesta una elettiva capacità pragma-

tica nell’affrontare i problemi e le situa-

zioni lavorative.

Una tendenza ad agire, non certo

clinicamente significativa di per sé, può

invero risultare l’unica strategia per

affrontare concretamente situazioni di

sofferenza che invece richiederebbero

una capacità di mentalizzazione e di

regolazione affettiva per un loro reale e

sintonico superamento.

Il bisogno di uscire nell’immediato

e concretamente da una profonda soffe-

renza si accompagna all’idea della cessa-

zione per cui la morte diviene l’unico

modo per uscire dal dolore mentale.

Gli stili di coping,piuttosto che le

modalità di problem solving,le tendenze

autoregolative dei soggetti sono tutti

indici che già vengono adeguatamente

misurati durante l’accurata fase di sele-

zione che espletata prima dell’arruola-

mento in tutte le Forze Armate.

Ripetiamo, il suicidio è un evento

multifattoriale e complesso nel quale il

gioco delle singole variabili assume

senso in funzione dell’intreccio comples-

sivo e dunque, in ultima analisi, dell’u-

nicità del singolo soggetto che lo pone

in essere.. Rimangono feconde delle

ipotesi nel momento in cui sollecitano

a ricercare possibili correlazioni fra la

congerie delle variabili in campo, allo

scopo di individuare configurazioni che

possiamo utilizzare in una logica

preventiva.

Anno Nr. Casi attesi Nr. Casi osservati SIR (intervallo di confidenza)

2008 27,26 13 0,48 (0,26-0,79)

2009 27,64 21 0,75 (0,48-1,14)

2010 28,19 28 0,99 (0,67-1,42)

2011 28,32 24 0,85 (0,56-1,24)

2012 28,24 27 0,96 (0,64-1,37)

Tab. II

Modalità suicidio

Frequenza Percentuale

arma da fuoco 94 60,65

defenestrazione 9 5,81

ferita da taglio 3 1,94

impiccamento 26 16,77

intossicazione da CO2 1 0,65

svenamento 1 0,65

non specificata 21 13,55

Totale 155 100

Tab. III
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E’ questo il senso del presente arti-

colo.

Una lieve differenza, rispetto alla

popolazione civile, riguarda l’età che

nel suo incremento risulta correlarsi

positivamente all’incidenza del suicidio.

In generale il rischio di suicidio

aumenta con l’età. Inoltre, gli anziani

sono molto più efficaci nel trovare la

morte: spesso ricorrono a metodi che

non lasciano possibilità di soccorso.

Nella popolazione civile si registra una

maggiore propensione al suicidio in

soggetti con un’età superiore ai 45 anni.

In ambito militare, per i dati a nostra

disposizione attualmente, rileviamo di

contro un aumentare del numero dei

suicidi con l’aumentare dell’età che

però si interrompe alla fascia d’età di

50-59 aa: la percentuale più alta di

suicidi pari al 37,4% riguarda soggetti

di età compresa fra i 40 ei 49 anni,

mentre la percentuale più bassa, del

12% la ritroviamo fra i 50 e i 59 anni,

con un 28% fra i 30 e i 39 anni e un

23% fra i 20 e i 29 anni (Fig. 3). Il limite

dell’età di servizio, evidentemente

rende conto di tale flusso orientativo

del fenomeno. In particolare nella

fascia d’età 50-59 anni gran parte del

personale di truppa e sottufficiali, che

come abbiamo precedentemente detto

è maggiormente interessato dal feno-

meno, è stato congedato dal servizio. 

Per quanto attiene allo stato civile,

l’ampiezza delle omissioni del dato, pari

circa ad un terzo del numero comples-

sivo dei casi sui quali stiamo riflettendo,

impone una cauta interpretazione della

variabile in esame anche perché le

nostre percentuali fra soggetti coniugati

e non coniugati non esprimono una

differenza significativa in termini nume-

rici come le linee interpretative invece

suggeriscono. Nella letteratura scienti-

fica e nelle linee guida per la rilevazione

dei fattori di rischio suicidario, lo stato

civile rappresenta una variabile la cui

funzione è proprio quella di depoten-

ziare la condotta suicidaria, nel senso di

rimandare alla presenza di un’area affet-

tiva di legame capace di contrastare quel

senso pervasivo di dolorosa solitudine

che sovente abita la mente del suicida. 

L’andamento suicidario relativa-

mente alla variabile stato civile nella

nostra popolazione evidenzia che il 62,0

% dei suicidi sono stati compiuti da

soggetti coniugati e/ o conviventi, il 28,7

% da celibi, il 9,3 % da separati/divor-

ziati. Questi dati sono però in parte infi-

ciati da un gruppo piuttosto numeroso

(47 militari, 30,3% del totale) in cui lo

stato civile non è stato precisato nella

scheda di comunicazione. 

Il significato protettivo che la

dimensione relazionale assolve

rispetto all’intento suicidario, in questa

sede richiede evidentemente una

riflessione a parte che può forse

portare verso una diversa lettura delle

reciproche relazioni fra le medesime

variabili che rendono invece conto del

fenomeno in un altro contesto. Il

contesto appunto, in quanto campo in

cui si manifestano gli eventi, rappre-

senta un potente vettore di significa-

zione in grado di indurre, rispetto agli

stessi fenomeni, differenti modalità di

accadimento proprio in ragione di una

diversa configurazione dei nessi fra le

variabili stesse. Conoscere la cifra del

fenomeno nel contesto militare, oltre

a dare contezza numerica, ci fornisce

la possibilità di comprendere il signi-

ficato che certe variabili rivestono in

un dato contesto piuttosto che in un

altro, influenzandone le reciproche

interrelazioni.

Il dato può essere pertanto letto in

funzione del fattore età dei soggetti che,

come dicevamo, limita l’osservazione ad

un intervallo temporale precedente non

sovrapponibile allo spettro cronologico

nel quale ricadono osservazioni che

riguardano la popolazione civile. La

condizione di separati o di single si

correla positivamente al suicidio nella

popolazione generale maschile (non

femminile) da un’età di 55 anni in su,

in una fascia di età appunto non moni-

torabile da parte nostra, venendo essa

a coincidere con la fase del pensiona-

mento del personale militare. 

Fig. 3 - Distribuzione dei suicidi per fasce d’età.
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La presenza di prole, ulteriore fattore

deterrente protettivo per il suicidio,

risulta essere anch’esso un dato

mancante in una percentuale del 29,6%

dei casi appartenenti al nostro

campione. Nel campione con dati validi

la percentuale di soggetti senza prole

ammonta a 39,2 %. Il 20,5% ha un figlio,

il 29% due figli e la restante percentuale

3 o più figli. Nel nostro caso, quindi, la

presenza di figli non sembra essere un

fattore deterrente significativo. Il suicidio

è comunque da considerarsi un evento

multidimensionale e, in quanto tale, in

esso il peso specifico di un singolo

fattore è da ricercarsi sempre nella

complessità delle interrelazioni fra tutte

le variabili in gioco. Modalità e declina-

zioni personali del gesto sono dimen-

sioni che vanno comprese in tal senso.

La qualità dell’ambiente relazionale, la

presenza in esso di elevati livelli di

conflittualità, la presenza di disagio

psichiatrico in qualcuno dei membri,

forti livelli di stress, tendenza

all’uso/abuso di alcool, problematiche

di tipo finanziario e disagi nella sfera

relazionale tout-court, potrebbero

rappresentare occasioni di innesco di

un’ideazione suicidaria che, in intera-

zione circolare con altri elementi attiva

una processualità che si conclude con

la messa in atto dell’atto estremo. Il

piano della complessità attiene

comunque alla clinica, ma per la

comprensione del gesto suicida occorre

potersi orientare a partire da dimensioni

ampie, regolate da una frequenza di

accadimento che ne giustifica il valore

diagnostico e prognostico. In tal senso

l’osservazione epidemiologica fornisce

la base per una riflessione successiva sul

dato clinico che diversamente rimane

legato all’unicità del caso, senza consen-

tire previsioni e progetti d’ intervento.

Esistono dei fattori di rischio ritenuti tali

in virtù della loro presenza statistica-

mente significativa rispetto al fenomeno

suicidario. Due fra essi risultano

pregnanti: I Tentativi di Suicidio e la

presenza di sintomi di tipo psichiatrico.

Da uno studio sui fattori di rischio

suicidario nelle diverse età della vita

pubblicato sulla Rivista di Psichiatria si

evidenzia che il più importante fattore

di rischio riconosciuto ad oggi è un’a-

namnesi positiva per Tentato Suicidio

(TS). Il rischio di suicidio, nei TS,

rispetto alla popolazione generale risulta

essere di cento volte maggiore (6).

Come per il suicidio anche il Tentato

suicidio richiede un’analisi dimensio-

nale, nel senso che per tentativi di

suicidio dobbiamo intendere dei gesti

autolesivi che comprendono uno spettro

di comportamenti che spaziano dall’au-

tolesionismo al vero e proprio “mancato

suicidio” ovvero un atto correttamente

e adeguatamente pianificato ma non

riuscito per cause fortuite indipendenti

dalla volontà del soggetto. Troviamo poi

tutta una gamma di condotte che

vengono definite “equivalenti suicidari”

la cui caratteristica è mettere a repenta-

glio la salute del soggetto, senza tuttavia

essere palesemente anticonservative

nell’immediatezza. Ci riferiamo all’abuso

di sostanze, a comportamenti di promi-

scuità sessuale, alla pratica di sport

estremi e alla tendenza a coinvolgersi in

attività ad elevato rischio per la soprav-

vivenza. La conoscenza delle compo-

nenti autolesive di gesti e fatti apparen-

temente neutri o casuali che, qualora

reiterati diventano segnali di disagio,

può orientare il medico verso una

consultazione psichiatrica o dei colloqui

clinici per il soggetto che li esprime. Ciò

riveste una valenza preventiva rispetto

a situazioni apparentemente di scarsa

valenza clinico-psichiatrica se pensiamo

che il TS rappresenta il più potente

predittore del suicidio portato a termine.

Emergono tuttavia delle criticità tratte

dalle varie fonti di letteratura per quanto

attiene la segnalazione dei Ts in gene-

rale. Tra queste, l’ambiguità della defi-

nizione degli atti suicidari e l’assenza di

una definizione specifica per i Tentativi

di suicidio nei sistemi di classificazione

delle malattie (Icd-10).

Per ciò che attiene all’Osservatorio

Epidemiologico, forse in linea con

queste criticità, ci risultano pervenute,

negli anni a riferimento, soltanto11 noti-

fiche relative a tentati suicidi, mentre fra

i suicidi portati a termine (n.155), nessun

nominativo risulta fra coloro che hanno

Tentato il suicidio nei periodi precedenti

il decesso.

Resta aperta la questione della

segnalazione dei gesti autolesivi al fine

di consentire una loro valutazione

diagnostica in termini di comorbidità

psichiatrica o di difficoltà reattive a

specifiche situazioni di vita, la cui presa

in carico tempestiva renderebbe possi-

bile prevenire il gesto suicidario, disin-

nescando la sequenza che dal disagio

porta all’agito distruttivo.

Fra le dimensioni psicologiche costi-

tuenti fattori di rischio suicidario,

abbiamo sopra menzionato appunto la

Hopelessness, una tendenza a percepirsi

disperato, senza via d’uscita. I costrutti

mentali connessi all’hopelessness misu-

rati dalla Beck Hopelessness Scale (BHS)

si riferiscono a schemi cognitivi, nei

quali, il comune denominatore è l’aspet-

tativa negativa verso il futuro sia a breve

che a lungo termine. La visione nega-

tiva verso il futuro costituisce la terza

componente della triade negativa del

modello della depressione di Beck

(1967). Ciò che si vuole evidenziare è

appunto un nesso fra uno stile di idea-

zione negativa in cui ritroviamo conte-

nuti di disperazione, la presenza di
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sindromi depressive, la tendenza all’im-

pulsività a commettere gesti autolesivi

come i tentativi di suicidio e il suicidio.

Rimarchiamo l’importanza, dopo un

Tentato Suicidio di valutare l’Ideazione

suicidaria “residua” e la critica sul gesto

compiuto. La necessità di approfondire

il livello di intenzionalità suicidaria del

gesto (TS) compiuto per cogliere tempe-

stivamente dei segnali di disagio e cana-

lizzarli verso un ascolto e un’attenzione

clinica che non necessariamente deve

condurre all’etichettamento diagnostico-

psichiatrico del soggetto, tanto temuto

per i suoi possibili effetti negativi sulla

carriera e suo ruolo del militare. Impor-

tante dunque il ruolo del medico mili-

tare che può cogliere i “segnali” che lo

orientano verso un approfondimento del

caso, seguendo le linee della preven-

zione primaria. I dati della letteratura

riportano che frequentemente i soggetti

che commettono il suicidio si sono recati

da un operatore della salute, in primo

luogo un Medico di famiglia, nei mesi

e settimane precedenti la morte.

Secondo la review di Luoma et al (7) il

45% delle persone decedute per suicidio

aveva avuto un contatto con la Medi-

cina di Base nel mese precedente. Altri

studi indicano che percentuali tra il 25

e il 75% dei pazienti che commettono il

suicidio hanno un contatto con la Medi-

cina di Base in un lasso di tempo che

varia da 30 a 90 giorni. Una grande

percentuale di soggetti si rivolgono al

medico per una generica richiesta di

aiuto: un altro studio (8) evidenzia che

circa il 41% dei soggetti prima di suici-

darsi avevano avuto contatto con un

medico nelle prime 4 settimane antece-

denti il suicidio, ma solo il 22% di essi

aveva comunicato esplicitamente l’inten-

zione di uccidersi. Tenere presenti le

variabili connesse al suicidio può aiutare

a leggere dei segnali “neutri” come spie

di un disagio che, a certe condizioni,

può elicitare la condotta suicidaria. Si

pensi a soggetti con ripetuti ricoveri

ospedalieri, con frequenti politrauma-

tismi, con diagnosi di disturbi somato-

formi e via dicendo. Leggere i segnali

dunque non in un’ottica classificatoria

che può cristallizzare il disagio e impe-

dire la domanda, ma orientandosi verso

un ascolto e un’attenzione longitudinale

al soggetto. Il timore di essere stigma-

tizzati dal contesto sembra rafforzare il

fattore di hopelessness costitutivo della

mente suicida, mentre un’attenzione al

caso può, come già detto interrompere

quella cascata di eventi che dall’idea

conducono all’atto di darsi la morte.

Tornando ai dati, nella popolazione

civile il tentativi di suicidio risultano

dieci volte superiori ai suicidi, come

segnala l’ISTAT dall’esame di fonti giudi-

ziarie relative all’anno 2006. I dati a

nostra disposizione vanno invece in

direzione esattamente opposta. Rimane

comunque da segnalare che non si ritro-

vano mai, nelle schede di rilevazione,

precedenti suicidari nei soggetti dece-

duti, né indici patognomonici nel senso

di quei fattori di cui abbiamo fin qui

discusso.

Altro importante fattore prognostico

riguarda il disagio psichiatrico (la morta-

lità per suicidio è 10 volte più alta,

rispetto alla popolazione generale, nelle

persone affette ad es. da depressione,

abuso di alcool, distimia, disturbo bipo-

lare). Il 90% dei suicidi, stando ai dati

forniti dall’Istituto Superiore di Sanità,

sono associati alla presenza di un

disturbo mentale; per lo più i suicidi

(60%) sono associati a un disturbo

depressivo maggiore (9). Rimanendo sul

tentato suicidio, un precedente suici-

dario è considerato uno dei maggiori

indicatori predittivi nel 40% dei casi,

soprattutto nei successivi sei mesi dal

gesto. La depressione è invece la

diagnosi maggiormente correlata alla

serietà dell’intenzione di morire. Le

persone affette da gravi malattie fisiche,

le persone che sperimentano un evento

di vita altamente stressante, rappresen-

tano casi ad elevata suicidalità.

Abbiamo fatto cenno in questo arti-

colo agli effetti della stigmatizzazione

(etichettamento) che porta a soffocare

la richiesta di aiuto e a negare il disagio

impedendone una corretta diagnosi e

una presa in carico efficace. “Il feno-

meno dei comportamenti suicidari è

sottostimato, stigmatizzato e miscono-

sciuto”(10). Quello della morte e della

malattia mentale è un dominio dell’e-

sperienza umana che tendiamo

comunque a scotomizzare, non parliamo

volentieri della morte e della sofferenza.

Ogni suicidio, chiunque sia a compierlo

(civile o militare) è evocativo di ango-

scia e turbamento. Il tabù che vige su

questi temi sembra rispondere al timore

che parlarne contribuisca a diffondere

un “contagio” e ad amplificare il feno-

meno creando allarme e sgomento

nell’opinione pubblica Il rischio di

un’amplificazione si è reso tuttavia

evidente nell’incremento del numero dei

suicidi che sono seguiti a un suicidio

eclatante o ad un numero elevato di casi

di cui si è avuta notizia tramite i Media.

Il pericolo di emulazione del gesto ha

condotto alla messa a punto di linee

guida da fornire ai Mass Media per una

corretta comunicazione degli i eventi

suicidiari (11) La generalizzazione di fatti

nei quali ciascuno si può riconoscere in

termini di vissuti e situazioni non rende

un buon servizio alla conoscenza dei

fatti stessi.

Più che non parlarne dunque, cosa

che alimenta il disagio, lo stigma e l’iso-

lamento, occorre diffondere un modo

corretto, scientificamente fondato, di
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In tema di suicidio il medico militare ha l’obbligo di notificare i casi di suicidio o di tentato suicidio con la compilazione
delle apposite schede OPAS per Ufficiali/sottufficiali e truppa come da Circolare  IGESAN n. 0011871 del 15/10/2013. 

Per ogni informazione, come sempre, sono a disposizione i seguenti contatti con:

Osservatorio Epidemiologico della Difesa.
Via S. Stefano Rotondo n° 4- 00184 ROMA
Tel 06 777039214 (59214)
Fax 06 777039302 (59302)
email:  osservatorio@igesan.difesa.it

comunicare attorno al suicidio, orien-

tando la lettura e la gestione dei segni

prodromici, a partire dalla loro cono-

scenza e corretta valutazione in ambito

di salute mentale e ancor prima di medi-

cina di base. La sofferenza possiamo

intenderla come condizione necessaria

ma non sufficiente a spiegare il suicidio

che rimane comunque un atto indivi-

duale, legato alla complessità e all’irri-

ducibilità dell’individuo, espressione

multifattoriale di variabili di cui il

presente articolo ha fornito solo una

breve trattazione. Non possiamo preve-

dere il suicidio, come del resto nessun

fatto umano, in senso assoluto, ma

possiamo in qualche caso prevenirlo,

disponendo dell’equipaggiamento cono-

scitivo e tecnico necessario.

Conclusioni

L’andamento del fenomeno suici-

dario per quanto riguarda il contesto

militare, risulta essere contenuto da un

punto di vista numerico rispetto a quanto

si riscontra nella popolazione civile.

Su un piano qualitativo, le variabili

ad esso associate, i cosiddetti fattori di

rischio e fattori protettivi, risultano

essere sovrapponibili a quelle significa-

tivamente correlate al suicidio nella

popolazione generale.

Un elemento distintivo che è stato

segnalato, è la facilità di accesso alle

armi che tra i fattori di rischio ambien-

tale, costituisce, soprattutto per l’Arma

dei carabinieri, potenziale facilitatore del

gesto suicida che abbiamo visto

comunque essere frutto dell’interrela-

zione di un complesso numero di fattori

che attraverso il presente articolo si è

tentato di enucleare per renderli evidenti

e monitorabili.

La predizione e il controllo dei

fattori di rischio può realizzarsi con

maggiore facilità ed efficacia all’interno

delle Forze Armate che da un punto di

vista medico-sanitario dedicano grande

attenzione alla monitorizzazione dello

stato di salute del proprio personale

per evidenti ragioni connesse alla

specificità delle mansioni e del ruolo

militare.
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Introduction

Suicide is a disconcerting action,

clearly discordant with the innate

tendency of human and other species

self-preservation. It is also a contradic-

tion in terms with the consciousness and

the awareness of the value of the own

life and of human being in general.

Nevertheless the autochiria – giving

oneself death – is an experience present

and known in the whole human history.

The explicatory models are useful

to reveal how the philosophical issue

par excellence respond to the need

to reduce the discordance of suicide

by inserting it in different interpre-

tative contexts: religious, philoso-

phic, psychological, political and

sociologic..

As stated by Pompili (1), the term

‘suicide’ is of relatively recent origins: it

is not stated in the Old or New Testa-

ment or in the first work in defence of

suicide (the Biathanatos of John Donne,

1644). The phrase used by the Romans

was ‘to give oneself death’ (mortem sibi

consciscere) or “to use violence against

oneself” (vim sibi inferre), while the

term “suicide” – from Latin suicidum (as

a result of the combination of latin

pronoun “sui”, genitive of “se”-“of

oneself” with the verb “cidium”, “a

killing”) – appears for the firs time in

1662 in the Edward Philips The new

world of English words.

Suicide: lines of epidemiology and
comprehension 
Maria Annunziata Favasuli *

* Dott.ssa, Defence Epidemiologic Observatory - Igesan - Rome.

Epidemiological Observatory of
the Ministry of Defence

Epidemiological Bulletin of the Ministry of Defence #3

Riassunto: Il suicidio è un fenomeno complesso che nel corso dei secoli ha attirato l’attenzione di filosofi, teologi, medici,
sociologi e artisti.

Trattandosi di un problema di salute pubblica, sollecita la nostra attenzione in un’ottica di comprensione e di prevenzione.

Pertanto si fornisce una descrizione epidemiologica e fenomenologica del suicidio in ambito militare, allo scopo di focalizzare

l’entità del fenomeno e le sue precipue manifestazioni.

L’articolo pone in luce la componente multifattoriale del suicidio, propone una prima lettura dell’andamento del fenomeno nelle

Forze Armate, accostandone le variabili che risultano significativamente associate al suicidio nella popolazione in generale.  

Da un punto di vista numerico, il suicidio nelle Forze Armate risulta essere un fenomeno  contenuto, sostanzialmente sovrap-

ponibile rispetto a quanto osservato nella popolazione generale.

Sul piano qualitativo, l’analisi delle variabili (fattori di rischio e fattori protettivi) evidenzia  che il suicidio dei militari si declina

secondo indici che non risultano specifici o differenti rispetto a quelli ritenuti significativi nella popolazione generale.

La multidimensionalità del suicidio, il suo essere precipitato di numerosi fattori (psicologici, sociali, ambientali), non consente

tuttavia una sua assoluta previsione, essendo, ogni variabile potenziata o depotenziata dall’interazione reciproca con tutte le

altre variabili presenti nel contesto di vita di ciascun singolo individuo.

La conoscenza e la gestione  dei fattori di rischio, può contribuire comunque a ridurre la probabilità dell’atto suicidario.
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In the ‘60s (XX century) the neolo-

gism “suicidiology” appeared. It has

been used for the first time by

Shneidman in different contexts and

officially introduced in 1967, in the

scientific magazine “Bulletin of Suici-

dology”.

Shneidman defined suicide as follo-

wing: “Currently in the Western world,

suicide is a conscious act pf self-induced

annihilation, best understood as a

multidimensional malaise in a needful

individual who defines an issue for

which the suicide is perceived as the best

solution”.

The birth of suicidology changed

the position towards the phenomenon

of suicide: from a passive observation

to an attempt of comprehension of the

suicidiary action. Such a gesture is

now understood as a precipitate of

specific factors which makes it real in

terms of motivation, conception and

implementation. In this perspective,

the article places suicidial phenomena

into the individual health sphere. At

the same time epidemiological aspects

are stressed as the basis for possible

prevention commensurate with the

environment where the phenomenon

is noticed.

For this purpose we will make refe-

rence to models of suicide comprehen-

sion; risk factors as well as the protec-

tion factors linked to suicidiary event

will be pointed out.

Understanding and preventing

suicides

Suicide is a multifactor and complex

event, a product of interaction of several

events which importance should be

examined case by case and contextua-

lised in the existence of suicide victim.

Therefore, the scientific literature related

to the modern suicidiology points out

specific risk factors. This elements

should be taken into account in order

to perform the so called psychological

autopsy of suicide and the realisation of

preventive plans addressed to the

subjects whose personality and existen-

tial coordinates works as elicitators of

suicidality.

Understanding the risk factors

allows the identification of suicide-risk

subjects.

A recent on field study identified the

following suicide risk factors (2):

A) Bio-psychosocial suicide risk factors:

• Mental diseases, in particular mood

disorders, schizophrenia, stress

and personality disorders;

• Alcohol and other substances

addiction;

• Hopelessness; 

• Impulsive/aggressive tendencies;

• Personal history of traumas and

abuses;

• Serious medical pathologies;

• Previous suicide attempts;

• Family history of suicide.

B) Environmental risk factors:

• Employment or financial loss;

• Relational or social loss;

• Availability of deadly weapons;

• Suicides which can induce

emulation.

C) Sociocultural risk factors:

• Lack of social support and sense

of isolation;

• “Stigma” associated to a need of

help;

• Difficulties in access medical care,

especially the one related to

mental health and substances

abuse;

• Some cultural and religious beliefs;

• The exposition to suicidial acts

even through the media.

Epidemiologic data

According to the WHO data every

year suicide causes one million of

victims; almost 2000 people commit

suicide every day. Furthermore, the

WHO sustain that by 2020 the number

of victims will reach 1.5 ml. Mortality

rates due to suicide are 14,5 inhabitants

on 100.000. In many developed coun-

tries suicide is the second or third cause

of death among teenagers and young

people while at a wider, worldwide level

it represents the thirteenth cause of

death among people of all ages. There-

fore, in accordance with the WHO,

suicide prevention is one of the priori-

ties of the national healthcare. 

In Europe such a phenomenon

regards almost 135.000 people per year.

A recent report of the European

Commission (2012) highline how in

Europe more people dies due to suicide

than to car crashes. In 2006 almost

59,000 people were suicide victims, 9000

more than death caused by car acci-

dents. The suicide figures cannot be

reached even by adding homicide

victims. 

In Italy the data available at the Stati-

stics Office - Cnesps -ISS (2012) – show

how in the ages 2008-2009 (last data

available), occurred 7,4 deceases due to

suicide every 100,000 of residents in an

age up to 15 years old (standardised rate

of 7,2). In the 77% of cases the suicide

victim is a man. The rough mortality rate

was 12,0 (males) and 3,3 (females) equal

to a standardised rate of, respectively

12,1 and 3,1 and with a relation male-

female of 3,7. For both of the genders

mortality rates increase with the raising

of school age. Males has an exponen-

tial growth starting from 65 years; rates

reaches the highest level in the older

classes of ages (32,7 in the over eigh-
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ties). Females mortality rates due to

suicide reaches the peak in the class age

65-69 years (4,6 per 100,000), afterwards

it decrease in the older classes of age

(3,7 in female un to 85). The historical

trend shows a rate decrease starting from

half ‘80s, it accentuates in males starting

from 1997. After the 2006 all-time low

rates recorded 3607 suicides, in the last

years an increase has been noticed (3799

suicides in 2008 and 3870 in 2009) with

a standardised rate over 7,0 in 2006,

2007 and 7,2 in 2008 and 2009. Even if

the rate variation was slight it should be

underlined how it was fully determined

by an increase in male suicide (standar-

dised rate from 11,7 per 100000 inhabi-

tants in 2006-2007 to 11,9 in 2008 and

12,2 in 2009). In terms of deceses, in

the years 2008-2009 occurred 5928

suicides, 354 more then in the previous

2 years (when a total number of 5574

has been recorded). A look at the morta-

lity rates correlated with ages show how

the increase in suicides among male was

affected by the class of age 25-69 which,

in the years 2008-2009, recorded 4017

suicides vsI the 3645 occurred in the

years 2006-2007.

Suicides phenomena in the

Armed Forces

The suicide theme in the military

environment is subjected to amplification

and distortion by the media approaching

it with an excessive alarmism. Suicide

among military seems to have affective

and symbolic values probably correlated

with the idea of safety and protection

connected to the imaginary of a perfect

mental balance denied by the suicide.

Such an action sow the doubt on the

single person and involves the whole

Military organisation. Distortions, inap-

propriateness, exaggerations and false

myth get introduced in the communica-

tion of suicide and interferes with the

knowledge of the phenomenon. They

nourish the dimensions of the ‘stigma’

which became – as stated by Pompili ,

Girardi e Tatarelli (3) – one of the main

factors blocking the externalisation of the

malaise therefore being subjected to a

proper treatment. Suicide, as well as

mental disorder, are strongly linked to

the stigma. In the military the function

of the stigma, along with psychic disor-

ders is particularly significant. It would

be enough to think about the worry in

reporting a – personal or someone else

– malaise to the military administration

as it can affect negatively the career.

Therefore the denial and scotomization

have a protective function in order to

maintain the role and the military status.

The stigma effect can be noticed in two

types of occurrence, both blocking

prevention and the treatment of malaise

linked to suicidary behaviours. In primis,

the conspiracy of silence on what

concern suicide of a military has, as a

consequence, the difficulty in using the

“psychological autopsy method” (which

allows understanding the mental state of

the subject before he commit a suicide).

A better understanding of initial

symptoms suggesting a malaise – even

the availability to an interview, or therapy

intervention – could allow the subject to

the full recover of his balance (4). In the

US, an increasing number of educative

projects aim to facilitate the communica-

tion of the malaise in order to receive an

adequate therapy and reduce the suicide

risk. Such considerations substantialise

our interest in observing the suicidare

phenomenon into the military from an

epidemiologic point of view in order to

focus on their incidence. Moreover to

have the possibility – from a clinical point

of view – to reflect on specific factors

affecting it by paying attention on the

peculiarity of military environment.

At the end of XIX century suicide was

very frequent among military personnel

in terms of absolute values and respect

to the whole population. Cases decrease

from the end of the Worl War II reaching

a lower rate recorded among the whole

population. In 1962, the rates of suicides

was 6,68 on 100.000 military personnel

of the all Armed Forces and 4,47 among

conscripts against the 8,75 found in the

whole population. The most recent peak

of suicides among military personnel has

been recorded in 1986 with a value of

7,6 against rates between 0,7 and 5,9 of

previous years and between 2,4 and 5,6

in the following (Pic. 1 - suicide pheno-

menon trend in the period between 1980

and 1998. To highlight the peak recorded

in 1986 during a period particularly

active in conscription followed by a

progressive decrease of the phenomenon

correlated to a reduction in number of

conscripts). However suicide is still the

third cause of death among the Armed

Forces personnel preceded by car acci-

dents and diseases. As stated by the

Ministry of Defence in a Parliamentary

question in 2011, in the period between

January 1st, 2000 – June 30th, 2011 88

cases of suicide occurred in the Armed

Forces and 141 in the Carabinieri Corps

(Parliamentary sitting no. 240 of the

Defence Commission dated July 18,

2001). The “Relation on the state of mili-

tary discipline and of the organisation of

Armed Forces”, submitted to Parliament,

displayed how during the 2003 an

increase in amount of suicides in military

environment occurred. The number of

suicide cases among Carabinieri Corps

(14) was still the same. The data on the

remaining Armed Forces increased from

11 to 18 (5).
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Data collected by the Defence

Epidemiologic Observatory

From 2006 – year in which has

been established – the Defence Epide-

miologic Observatory has been follo-

wing the suicidiary phenomenon by

giving it a huge relevance. This in

order to fight one of the main causes

of death in the Armed Forces in peace

time and to study the phenomenon

with a purpose of prevention. It is

important to underline how the follo-

wing data comes from an informative

fluxes linked with a proper case

warning and is in part limited by a

significative percentage of data and

variables “Omissis”. The international

scientific literature connect these data

to the suicide for the purpose of an

adequate scientific comprehension.

Therefore a partial and provisory

study of the suicide phenomenon in

military is presented and analysed in

terms of incidence and main occur-

rence modalities..

From the 155 suicides reported to

the Observatory in the period from 2006

and 2014, the major percentage (60% of

the cases) is related to Carabinieri Corps,

followed by the Army (28%), Air force

(7%) and Navy (5%) (See Picture 2 -

Percentage Suicide Distribution by

Armed Force). Chart I shows the

suicide distribution in the Armed Forces

for each year of observation.

A cross-data reading show how the

majority of cases known is related to

the suicide of soldiers (57%) while the

remaining to WO (39%) and the mino-

rity to officers (4% of suicides). The

level of hierarchic line is linked to the

presence of a further variable: the

education level, considered factors

strictly related with the whole popu-

lation suicide cases. The tendency to

commit suicide is higher in people

with a medium-low education. The

ISTAT – National Institute of Statistics

– data (collected in a period from 1981

to 2009) move towards such a direc-

tion. They highline how the suicide

trend i slow among people with a

university degree while subjects with

a junior high school diploma have

higher rates of suicide.. In this case

there are no differences between civil

society and the military. 

The military population have been

compared with the whole Italian popu-

lation to what concern suicide cases

notified to the Epidemiologic Observa-

tory in the period between 2008 and

2012, (period with a high sample nume-

rosity from a statistic point of view). We

have calculated the Standardised Inci-

dence Ratio (SIR) by using as datum the

data available by ISTAT in and published

in 2012 with reference to 2009. There-

fore we have extrapolated the data and

make them valid even for the following

years. Chart II underlines (in 2008) a

significant difference between the

expected cases and the observed cases

(a lower number of suicides in the mili-

tary population), while the distribution

of the phenomenon in the remaining

years does not show significant

elements.

To what concern the Methods of

suicide, the military personnel sample

considered (60,5%) recurred to a gun

shot while other methods have been

employed in a proportionally lower

measure (see chart III)

A higher use of gun shot as method

of self-harm – particularly widespread

Armed Forces
TotaleArmy Navy Airforce Carabinieri

2006 3 0 2 1 6

2007 4 1 1 2 8

2008 3 0 1 11 15

2009 5 2 0 9 16

2010 6 1 2 19 28

2011 7 1 2 14 24

2012 7 1 2 17 27

2013 7 1 1 14 23

2014 1 0 0 7 8

Total 43 7 11 94 155

Chart I - Suicide Distribution by Armed Force for each year of observation
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among soldiers and Carabinieri Corps

personnel – could be explained with the

facility to get a weapon. This represents

a high environmental risk factor in the

suicide committing beyond being an

important medium-long term risk-indi-

cator. The tendency to use the gun

decreases while moving up the chain of

command. Unfortunately even this

dimension s affected by lots of omis-

sions which does not allow a precise

definition of the situation but just the

formulation of some hypothesis requi-

ring a future in-depth analysis. Persona-

lity traits such as impulsivity or tendency

to act rather than standing for would be

more present among operative

personnel requiring pragmatic skills in

order to face issues and different

working situations (aggressive/impulsive

behaviour – see chart related to bio-

psychosocial risk factors eliciting suicidal

behaviour). This is just an idea which

can be an orientative criteria to analyse

in-depth for preventive purpose. It

would be useful to compare it with

further personality traits measured and

observed in the detailed enrolment

selection process.

A slight difference with the civilian

population is related to the age which,

while increasing, seems to have a posi-

tive correlation with suicide incidence.

Generally the suicide risk increase in

older subjects. Moreover, older people

are more successful in giving themselves

death as they recur to methods not even

allowing a first aid. The figures among

civilians show an increase in suicides in

subject older than 45 years. In the mili-

tary – as per data available at the

moment – there is an increase in suicides

interrupted in the age group 50-59. The

higher figures (37,4%) is related to

subject between 40 and 49 years, while

the lowest percentage (12%) in the age

group 50 - 59, with a 28% among 30 -

39 years and a 23% between 20 - 29

years (see picture 3 - Suicides distribu-

tion for age group). The military service

age limit s accountable to such a orien-

tative fluxes of the phenomenon. In

particular, in the age group 50-59 the

majority of soldiers and officers – mainly

affected by the phenomenon – is

discharged. 

To what concern civilian personnel

the dimension of data omissions – 1/3

of the total cases treated in the present

article – dictates a prudent interpreta-

tion of the examined variables. This

occurs due to the lack of a significant

difference in numbers – married or not

married subjects – as suggested by

interpretative guidelines. The scientific

literature as well as the suicide risk-

factors identification guidelines reports

how the marital status represents a

variable weakening the suicidary beha-

viours. This personal sphere represents

a point of reference, an emotional area

capable to face the persistent feeling

of a painful loneliness often present in

the mind of suicide victim. The suici-

dary situation related to the marital

status points out a 62,0 % of suicides

committed by married/cohabitants

subjects, a 28,7 % by no married, a 9,3

% by separated/divorced subjects.

These data are affected by a huge

group (47 military, 30,3% of the total)

with no marital status reported on the

data form. 

The protecting role of the emotional

dimension towards suicidal intent

needs a in-depth reflection. Such an

analysis can lead to a different inter-

pretation of the mutual relations

between various variables which are

accountable to the phenomenon in a

different context. The context – as an

area in which events occurs – is a

Year
Nr. of 

expected cases
Nr. 

Observed cases
SIR (confidence interval)

2008 27,26 13 0,48 (0,26-0,79)

2009 27,64 21 0,75 (0,48-1,14)

2010 28,19 28 0,99 (0,67-1,42)

2011 28,32 24 0,85 (0,56-1,24)

2012 28,24 27 0,96 (0,64-1,37)

Tab. II

Methods of Suicide

Regularity Percentage

gun shot 94 60,65

defenestration 9 5,81

incised wound 3 1,94

hanging 26 16,77

Carbon Monoxide Inhalation 1 0,65

exsanguinations 1 0,65

not specified 21 13,55

Total 155 100

Tab. III
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powerful vector able to induce various

modalities of event due to a different

connection configuration of vectors

themselves. The awareness of the

figures in the military give us the possi-

bility to understand the meaning of

several variables in a certain environ-

ment, affecting the mutual interrela-

tions. The scientific literature as well as

suicide risk factors guideline state show

the marital status represents a variable

weakening suicidary intent. The

presence of an emotional area can

contrast the continuous sense of painful

loneliness often present in the suicide

victim mind. The presence of a family,

of a relational stability and, in parti-

cular of children are important protec-

tive factors capable to contain suicidal

risk. The data can be also reread by

keeping into consideration the age of

the subjects. This contains the obser-

vation to a previous time interval which

cannot overlap the chronologic period

with the observations related to civilian

population. Separated and single situa-

tion are positively correlated to the

suicide in the general male population

in an age starting from 55 years old.

This is an age group which cannot be

monitored as corresponding with the

military personnel discharge. 

The presence of children – a further

suicide deterrent protective factor – is a

missing data in a 29,6% cases of our

sample. In the sample with valid data,

the percentage of subjects with no chil-

dren is 39,2 %. The 20,5% have a child,

the 29% two and the remaining percen-

tage 3 or more children. However being

suicide a multidimensional event a

single factor is not enough to explain

such a gesture which should be found

in the complexity of interrelations of all

the variables. Factors such as: quality of

relational environment, the presence of

high conflictuality elements as well as

of psychiatric disorders in some of the

members, high stress levels, tendency to

use/abuse of alcohol, financial and rela-

tionships problems tout-court, could

represent occasions of priming suicidary

ideation. Such ideation could interact

with other elements and activate a

process ending with the suicide. The

complexity sphere is anyway the clinical

one but in order to understand the

suicidal gesture it is necessary to start

from wider dimensions ruled by an inci-

dence which justifies the diagnostic and

prognostic value. Therefore the epide-

miologic observation provides the basis

for a further reflection on clinical data

which would be linked to the case

uniqueness without allowing previsions

and plans of intervention. There are

several risk factors due to their statisti-

cally significant presence towards suici-

dary phenomenon. Among them two are

the most important: Suicide Attempts

and the presence of psychiatric type

symptoms.

A study on suicidary risk factors in

subjects of various age groups published

on the Psychiatry Magazine stresses how

the most important risk factor recognised

to this day is a positive anamnesis of

Suicide Attempt (SA). Suicide risk in the

SA subjects is almost 100 of times higher

than in the general population (6).

As suicide, suicide attempt requires

a dimensional analysis. This means that

should be considered SA all those self-

injuring actions starting from self-muti-

lation and leading to the “failed

suicide” that is a planned but unsuc-

cessful action (not depending on the

subject will). Furthermore there are the

so called “suicide equivalent” beha-

viours characterised by an attempt to

damage the subject health without

being immediately anti-conservative. In

this case the focus is on the abuse of

substances, promiscuous lives, action

sports and the tendency to being

involved in high-risk activities. Under-

standing self-injuring gestures from

apparently neutral and insignificant

facts can address the doctor towards a

psychiatric consultation or clinical

interview with the subject expressing

a malaise. This has a preventive value

towards situations with a scarce

clinical-psychiatric value (if conside-

ring that the SA is the most powerful

predictive complete suicide indicator).

Some criticalities comes from the scien-

tific literature to what concern the SA

indication in general. Among them

ambiguity in defining suicidare actions

and the lack of a specific definition for

the SA in systems of classification of

diseases.( Icd-10) .

To what concern the Epidemiology

Observatory, in the ages considered,

there were just 11 notifications related

to SA while no subjects committing a

complete suicide (155) have cases of

failed SA.

The question on the segnalation of

self-injuring gestures is still opened. It

allows a diagnostic evaluation in terms

of psychiatric comorbidity or reactive

difficulties to specific life situations.

Facing immediately such issues would

deactivate the malaise sequence leading

to suicide.

Among the personality traits represen-

ting a suicidary risk factor there is the

Hopelessness. The mental results linked to

the hopelessness and measure by the Beck

Hopelessness Scale (BHS) refers to cogni-

tive patterns where the common denomi-

nator is a negative vision of the short and

long-term future. Such a perspective is the

third component of the negative cognitive

triad of the Beck Depression Inventory

(1967). The focus is on the connection
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between a negative ideation style with

contains of desperation, the presence of

depressive syndrome, impulsive tenden-

cies to commit self-injuring gestures such

as attempts of suicide or suicide itself. We

confirm the importance to verify the “resi-

dual” suicidal Ideation after a SA as well

as the condemn of the attempt. There is

also a need to understand the level of

suicidal intention in the attempt. This in

order to promptly catch the malaise signals

and address them towards a clinical liste-

ning (which wouldn’t necessarily lead to

a diagnostic-psychiatric labelling of the

subject and its possible consequences on

the military career). The role of military

physician is therefore vital as he can

understand the signs which should require

an in-depth analysis of the case by follo-

wing the primary prevention guidelines.

The scientific literature states how often

subjects committing suicide have been to

a general practitioner just a couple of

month before the death. According to the

Luoma et al (7) review, the 45% of the

deceased people due to suicide got in

touch with the general practitioner in the

month before the death. Further studies

show how rates among 25 - 75% of the

suicide victims get in contact with the

general practice 30-90 days before suicide.

A high percentage of subjects recur to the

doctor for a generic help request. A further

study (8) shows how almost the 41% of

the subjects got in touch with a doctor

averagely 4 weeks before committing

suicide but only the 22% expressed the

intention of a suicide. Having into consi-

deration the variables connected with

suicide can help in understanding

“neutral” signs as malaise indicators which

can affect a suicide behaviour (subjects

with several hospitalisation cases, with

frequent traumas, with somatic symptoms

disorders and so on). Therefore signs

should be understood not in a classifica-

tion key – which can crystallise the disease

and block the request of help – but being

addressed towards listening and an atten-

tion to the subject. The worry of being

stigmatised by the environment empower

the hopelessness factor (part of the suicide

mind) while an attention to the case can

interrupt all the events leading to a suicide.

Going back to data, suicide attempts

among civilians are ten times higher

then the one among military (data ISTAT

2006 – judiciary acts examination). The

data at our disposal are completely diffe-

rent. It should be anyway stated that

have never been found – in the collec-

tion data forms – suicide precedents in

the deceased subjects nor pathogno-

monic indicators of the above

mentioned factors.

A further important prognostic factor

is related to the psychological malaise

(the mortality rates due to suicide are

10 times higher in people affected by

depression, alcohol abuse, dysthymia or

bipolar disorder). As per National Supe-

rior Health Institute data, 90% of suicides

can be associated with the presence of

a mental disorder; they are mainly (60%)

associated to a major depressive disorder

(9). As per the suicide attempt, a

previous case of suicide is considered

one of the main predictive indicators

(40%) especially in the period after the

attempt. Depression is the diagnosis

mainly correlated to the intention to die.

People affected by serious physical

diseases as well as the one experiencing

slightly stressful situations are highly

subjected to suicide. 

The present article states the

effects of stigmatization (labelling)

leading to suffocate the help request

and to deny the malaise; in this way

the correct diagnosis cannot be formu-

lated or an effective taken on respon-

sibility. “The phenomenon of suicide

behaviour is underestimated, stigma-

tised and ignored” (10). Death and

mental disorders are part of the human

experience that we try to scotomizate,

we talk unwillingly about death and

suffering. Each suicide – whoever

commits it, a civilian or a military –

evokes anguish and upheaval. The

taboo on these topics seems to

respond to the fear of a ‘contagion’ (if

the topic is faced) and an amplifica-

tion of the phenomenon which can

provoke scaremongering and dismay

in the public opinion. The risk of

amplification was clear in the increase

of suicide number following a resoun-

ding suicide or a high number of cases

broadcasted by the media. The risk of

suicide emulation led to the finaliza-

tion of some guidelines for the media

in order to properly broadcast news

on suicide events (11). The generali-

zation of facts in which everyone can

find some connection to its own situa-

tion does not give justice to the

knowledge of the facts themselves.

More than do not face and talk about

such a issue – which increase the

malaise, the stigma and the isolation –

it would be useful to spread in proper

and scientifically based way information

about suicide. The focus should be on

the management of prodromal signs star-

ting from they understanding and correct

evaluation in mental health evaluation

but first, in general practice. Suffering

can be understood as a necessary but

not sufficient condition to explain a

suicide. It is still a personal action linked

to the complexity and irreducibility of

the individual, a multifactor expression

of variables briefly stated in the present

article. As any other human action,

suicide cannot be foreseen nonetheless

sometimes it can be prevented if having

a proper technical and conoscitive tools.
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Conclusions

To what concern the suicides

phenomenon in the military it proves

to be numerically restrained if

compared to the suicide figures of

civilian population.

From a qualitative point of view, the

variables associated to the suicide – risk

and protection factors – seem to be over-

lapping the one correlated to the general

population figures. .

A distinctive element pointed out is

the weapons availability – part of the

environment risk factors – representing

especially for the Carabinieri Corps, a

potential facilitator of the suicide.

However suicide is still the sum of the

interrelation of various factors pointed

out in the present article in order to let

them clear and monitorable.

The prediction as well as the control

of risk factors can be easily and effecti-

vely realised in the Armed Forces in

consideration of the attention paid to

monitorising of military personnel health

due to the military duties specificity.

In tema di suicidio il medico militare ha l’obbligo di notificare i casi di suicidio o di tentato suicidio con la compilazione
delle apposite schede OPAS per Ufficiali/sottufficiali e truppa come da Circolare  IGESAN n. 0011871 del 15/10/2013. 

Per ogni informazione, come sempre, sono a disposizione i seguenti contatti con:
a
Osservatorio Epidemiologico della Difesa.
Via S. Stefano Rotondo n° 4- 00184 ROMA
Tel 06 777039214 (59214)
Fax 06 777039302 (59302)
email:  osservatorio@igesan.difesa.it


