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DESTINATARI E AMBITI ORGANIZZATIVI:
MEDICI, INFERMIERI, EDUCATORI, PSICOLOGI

“IL SUICIDIO: VISSUTI, EMOZIONI”

METODOLOGIE DIDATTICHE
•
•
•

Lezioni frontali
confronto/dibattito fra discenti ed esperto/docente/relatore
Verifica di apprendimento finale

Azienda USL Valle d’Aosta

Dipartimento Salute Mentale

Materiali didattici: SLIDES, FILMATI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Ufficio Formazione AUSL Valle d’Aosta
Via Guido Rey, 1 - Aosta
Telefono 0165/544491 mail: ufficioformazione@ausl.vda.it
Obiettivi ECM: approfondimento di contenuti tecnico-professionali
Crediti ECM: n. 4 - Codice ECM: 2531

Responsabile scientifico
Dott.Etienne Roveyaz
Dipartimento Salute Mentale Azienda USL Valle d’Aosta
MODERATORE

• Prof.ssa Patrizia Zeppegno

Professore Associato di Psichiatria, Direttore Scuola di Specializzazione in Psichiatria, Direttore Servizio di Counseling UPO, Direttore SC Psichiatria AOU Maggiore della Carità di Novara

RELATORI

• Prof. Eugenio Torre

Già Direttore Clinica Psichiatrica Università del Piemonte Orientale.
Blog “Esistenza e individuazione”, www.eugeniotorre.it

• Dott. Mario Ancona

Psichiatra, psicoterapeuta, Presidente ADR

• Dott. Etienne Roveyaz

Dipartimento Salute Mentale, Azienda USL Valle d’Aosta

sabato

30 aprile 2022 ore 9-13
BIBLIOTECA REGIONALE DI AOSTA
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PREMESSA:
L’accadere di un suicidio - un giovane od un anziano che si tolgono la vita, un paziente
oncologico, in fase di aggravamento, che nel corso del ricovero si uccide sottraendosi
all’attenzione di medici e infermieri - è evento che scuote le coscienze. Nessuno rimane
indifferente. Ci si interroga su quali errori siano stati commessi, su quali segnali si sarebbero

PROGRAMMA
08.45

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

09.00

PRESENTAZIONE OBIETTIVI
E CONTENUTI CORSO
Prof.ssa Patrizia Zeppegno

09.30

IL SUICIDIO: ASPETTI STORICI,
CULTURALI, CLINICI
Docente: Prof. Eugenio TORRE

dovuti cogliere.
Cosa non si è saputo ascoltare, vedere, capire. Per qualche tempo il suicida, attraverso la
propria morte, dà una forma concreta al dolore e lo proietta nell’ambiente: la famiglia, il
reparto ospedaliero. Il dolore diventa palpabile attraverso la reazione che suscita nei compagni, nei familiari, o nel personale sanitario.
Il suicidio così scuote e smuove, commuove. Non in tutti certo, c’è anche chi rimuove negando e giudicando. In ogni caso il suicidio pretende una risposta da chi resta: talora per
tacitare la coscienza e attenuare le colpe, talaltra per colmare il senso di vuoto lasciato
da ciò che non si comprende e non si lascia comprendere, e mitigare l’angoscia suscitata
dall’impotenza.
L’evento assume una rilevanza traumatica che richiede spazi mentali per intendere e elaborare. Alla solitudine del suicidio si contrappone l’esigenza di condividere, di porre in
comune i vissuti, le emozioni, i pensieri che sembra difficile, se non impossibile pensare.
Considerato a lungo peccato e reato [si pensi che solo nel 1961 è stato depenalizzato
nel Regno Unito, e che nel mondo è perseguito ancora in 20 stati] come molti comportamenti umani, una volta uscito dall’ambito della legge è entrato in quello della psichiatria,
come ricorda Thomas Szasz nella prefazione alla seconda edizione italiana del Suicidio e
l’anima, il ben noto e rivoluzionario testo di James Hillman. Processo di migrazione, come
è noto, iniziato nell’ottocento (Cfr. Jean-Étienne Dominique Esquirol, Des Maladies mentales,1838), muovendo via via dal controllo come fine, alla cura empatica. Oggi, in una
nemesi enantiodromica, in alcuni paesi (Belgio, Olanda) la psichiatria si trova ad affrontare
il dilemma etico della morte assistita nei pazienti psichiatrici. Così lo psichiatra, lo psicologo, l’operatore psichiatrico vengono a trovarsi in una situazione ancora più complessa che
porta ad interrogativi ancora più angoscianti e drammatici.

10.30 IL SUICIDIO: LE EMOZIONI E LE COMPETENZE
DEL TERAPEUTA
Docente: Dr. Mario ANCONA
		
11.30 IL SUICIDIO ASSISTITO IN EUROPA:
LEGISLAZIONI A CONFRONTO
Docente: Dr. Etienne ROVEYAZ
		
12.00 DISCUSSIONE
12.30

Verifica di apprendimento finale

