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U.O._____________________________________________________________
PAZIENTE_________________________________________________________
Cognome
Nome

Presenza di precedenti tentativi di suicidio
Presenza di malattia psichiatrica (depressione, psicosi …)
Comorbilità con malattia fisica (cancro non localizzato, epilessia, disordine gastrointestinali
…)
Comunicazione diagnosi infausta ( patologia oncologica, decesso neonato, depressione post
parto, amputazione arto, passaggio da terapia curativa a palliativa, altre diagnosi infauste
…)
Confusione mentale in paziente anziano
Abuso di alcolici e sostanze stupefacenti
Mancanza di supporto sociale ( vedovanza, separazione-fascia di età a rischio 14-25, oltre
65)
Data _____ / ____ / ____
Firma operatore ________________________________

I fattori di rischio sopra elencati ordinati in ordine decrescente di rilevanza devono essere raccolti
nel corso dell’anamnesi del paziente per l’identificazione e la stima del rischi suicidario. In caso di
profilo sospetto e/o poco rassicurante richiedere una valutazione psichiatrica.
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In base al livello di rischio stimato considerare le seguenti misure:
RISCHIO LIEVE
1. Protrarre l’osservazione/valutazione da parte dell’équipe medico-infermieristica, in
particolare tramite:
a. ascolto attivo o supporto con la sola presenza, assicurando un clima tranquillo e
invitando a rivolgersi all’équipe se compaiono pensieri negativi o un aumento di
tensione;
b. incoraggiamento dell’espressione dei pensieri e dei sentimenti;
c. informazioni e istruzioni alla persona e/o ai familiari sulla gestione dell’eventuale
disturbo emotivo e sui modi alternativi di gestire i problemi;
d. rilevazione degli eventuali segni iniziali di aumento di ansia, agitazione e irritabilità:
es., camminare avanti e indietro, ipervigilanza o cambiamenti di umore.
2. Nel caso il ricovero non sia in ambiente psichiatrico, valutare se richiedere consulenza
psichiatrica per inquadramento clinico e trattamento
3. Possibilmente assegnare alla persona una stanza con altro degente
4. Alla dimissione segnalare al MMG la valutazione di rischio suicidario lieve ed
eventualmente prenotare visita al CSM/SerT
RISCHIO MEDIO (sono compresi anche i punti precedenti)
1. Informare/coinvolgere i familiari
2. Nel caso il ricovero non sia in ambiente psichiatrico, richiedere consulenza psichiatrica
urgente; lo psichiatra, valutato il livello di rischio suicidario, predispone il trasferimento
immediato presso il Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura
3. Il paziente, per motivi di sicurezza, deve essere osservato in contesto psichiatrico per il
tempo necessario ad adottare un trattamento terapeutico finalizzato alla riduzione del
rischio, con l’impegno da parte dell'unità operativa di riaccogliere il paziente nel momento
in cui è stata accertata da parte dei medici del SPDC una stabilizzazione delle condizioni
cliniche psicopatologiche, senza la richiesta di disponibilità del posto letto ed anche se in
sovrannumero
4. Verificare la sicurezza degli oggetti personali e di quelli tenuti in stanza; controllare la
persona durante l’uso di oggetti potenzialmente pericolosi.
5. Valutare in quale stanza è più opportuno collocare il paziente e la posizione del letto nella
stanza
6. Rivalutare quotidianamente in équipe medico-infermieristica il paziente
7. Informare il MMG e prendere contatto con il CSM/SerT per monitoraggio/trattamento postdimissione; se possibile organizzare le prime visite durante degenza.
RISCHIO ALTO (sono compresi anche i punti precedenti)
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1. il paziente, per motivi di sicurezza, deve essere osservato in contesto psichiatrico per il
tempo necessario ad adottare un trattamento terapeutico finalizzato alla riduzione del
rischio, con l’impegno da parte dell'unità operativa di riaccogliere il paziente nel momento
in cui è stata accertata da parte dei medici del SPDC una stabilizzazione delle condizioni
cliniche psicopatologiche, senza la richiesta di disponibilità del posto letto ed anche se in
sovrannumero
2. Programmare le cure post dimissione con il paziente, i familiari/altre persone significative, il
MMG e i servizi/professionisti territoriali

