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Presentazione dell’iniziativa 
 
Proseguendo l’opera di approfondimento delle tematiche e delle buone prassi connesse alla 
prevenzione dei comportamenti suicidari, dedichiamo questo XIV Convegno a due contesti della 
prevenzione: quello negli ambiti di cura, siano essi i reparti ospedalieri o gli ambulatori degli 
psichiatri, psicologi, psicoterapeuti; quello della capacità di fronteggiamento della crisi in ambito 
familiare e scolastico. I due temi sono stati spesso attraversati dalla negazione del fenomeno, 
dalla stessa difficoltà a riconoscere l’evento, nella paura di individuare responsabilità personali, 
finendo con l’occultare l’evento stesso.  
 
Solo nel marzo dello scorso anno il Ministero della Salute italiano ha emanato una 
raccomandazione tesa a porre maggiore attenzione al rischio suicidario in ospedale. La 
raccomandazione sottolinea quali capisaldi debbano essere tenuti presenti: valutazione accurata 
dei pazienti, elaborazione di profili assistenziali che possano impedire comportamenti 
anticonservativi alla dimissione o al domicilio di chi in ricovero ha manifestato ideazione o atti 
autolesivi, programmazione di processi organizzativi ad hoc, formazione degli operatori, idoneità 
ambientale e strutturale. A livello internazionale, salvo qualche esempio valido per la pratica in 
alcuni Stati degli USA, non esistono linee guida come quelle italiane per tutti gli altri ambiti 
terapeutici. Per questi motivi abbiamo pensato di riunire in occasione del XIV Convegno 
psichiatri, psicologi, psicoterapeuti, medici legali, direttori sanitari per conoscere le loro 
esperienze e, per quanto possibile, essere promotori di raccomandazioni per ogni ambito clinico.  
 
Non esistono – ne potrebbero – raccomandazioni per la resilienza in ambito familiare o nei 
contesti, ad esempio, scolastici, dove l’esperienza frustrante, la crisi, il conflitto, sono spesso 
occasione deflagrante e stimolo a comportamenti autodistruttivi. Allo stesso modo ci 
proponiamo di coinvolgere operatori e professionisti del mondo della scuola, accanto ad 
educatori, pedagogisti, psicologi sociali e dell’educazione, psicologi della famiglia e dello 
sviluppo, psicologi di comunità, allo scopo di negoziare buone prassi nella prevenzione e 
nell’individuazione dei casi a rischio. 
 



 
 

 
Programma  

 
 

Ore 8,30   Registrazione dei partecipanti 

 

Ore 9,00   Saluti delle Autorità 

 

La prevenzione nei contesti di cura 

 
Ore 9,30  Introduce e modera Dott. Giuseppe Mazzola  

Psichiatra, Direttore Sanitario  C.d.C. Villa Margherita Palermo 
Presentazione raccomandazione Ministero della salute 

 
 

Ore 9,45 Dott.. Michele Inguglia   
Dirigente Medico, Psichiatra, AUSL 6 Dipartimento Salute Mentale Palermo 

 Spunti letterari per una riflessione sulla complessità della prevenzione del 
suicidio 

 
 

Ore 10,15  Prof. Daniele La Barbera  
Professore Ordinario, Università degli Studi di Palermo Facoltà di Medicina e 
Chirurgia U.O.C. di Psichiatria e Scuola di Specializzazione in Psichiatria 
L'insostenibile ricerca del piacere: le dipendenze patologiche, tra 
desiderio di vita e autodistruttività 

 
 
Ore 10,45  Coffee Break 
 
 
Ore 11,00 Prof. Maurizio Pompili  

Ricercatore Universitario di Psichiatria, II Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Sapienza Università di Roma, Rappresentante italiano dell’International 
Association for Suicide Prevention (IASP) 
Sicurezza e rischio suicidario negli ambiti terapeutici: an overview 
 

 
Ore 11,30  Dott.ssa Claudia Bruno 

Psichiatra – Dirigente Psichiatra Salute Mentale ASL n.6 
“Non ho più niente da perdere". Pazienti che rappresentano una sfida e un 
monito ai limiti della cura 

 
 



 
 

 
 
Ore 12,00  Dott.ssa Patrizia Muccioli  

Dirigente Medico, Neuropsichiatra infantile, Responsabile Centro per il 
trattamento del disagio  adolescenziale AUSL 6 Palermo 
Dott. Massimo Alagna  
Dirigente Medico, Psichiatra Centro per il trattamento del disagio  adolescenziale 
AUSL 6 Palermo 
Dalla solitudine vuota alla “capacità di essere soli”. Osservazioni 
cliniche e riflessioni teoriche sul lavoro psicoterapico e di prevenzione con 
l’adolescente 

 
 
Ore 12,30 Dott. Giuseppe Ferrara  

Direttore Sanitario Azienda Ospedaliera "Vincenzo Cervello"    
L'ospedale e il rischio suicidario 
 
 

Ore 13,00  Discussione in plenaria 
 
 
Ore 13.30  Lunch Break 
 

 

Resilienza e contesto 
 

Ore 15,00  Introduce e modera Prof. Gioacchino Lavanco  
Professore Ordinario, Università degli Studi di Palermo  

 
 

Ore 15,15  Prof.ssa Angela Maria Di Vita  
Professore Ordinario e Direttore del CIRE, Università degli Studi di Palermo  
Le ragioni del suicidio. Transgenerazionale e romanzo familiare  

 
Ore 15,45  Prof. Gioacchino Lavanco  

Professore Ordinario, Università degli Studi di Palermo  
Dott.ssa Cinzia Novara  
Assegnista di Ricerca, Università degli Studi di Palermo  
Stili educativi genitoriali e comportamenti autolesivi: la distruzione del 
proprio corpo 

 
Ore 16,15  Dott. Alfonso Accursio 

   Responsabile Dipartimento Dipendenze Patologiche AUSL 6 
   Motivazioni autolesionistiche in adolescenza 
 



 
 

 
 
Ore 16,45  Dott.ssa Gabriella Russo 

Dirigente Medico NPI, Psicoterapeuta Centro per il trattamento del disagio 
adolescenziale AUSL 6 Palermo 
Dott.ssa Rosaria Valenti 
Dirigente Medico U.O. NPI, Psicoterapeuta Centro per il trattamento del disagio 
adolescenziale AUSL 6 Palermo 
Relazioni pericolose: adolescenti tra narcisismo di vita e narcisismo di 
morte 

 
Ore 17,15  Dott.ssa Merenda 

Ricercatore in Psicologia Dinamica, Facoltà di Scienze della Formazione 
Dipartimento di Psicologia Università degli Studi di Palermo 

   Dott.ssa Lipari 
   Psicologa e Psicoterapeuta in formazione 

Adolescenti con condotte suicidarie: dai fattori di rischio alla resilienza 
familiare   

 
Ore 17,45  Dott.ssa Viviana  Cutaia  

Psicologa, Coordinatore del “Telefono Giallo” A.F.I.Pre.S. 
Il Telefono Giallo e il lavoro nel mondo della scuola 

 
Ore 18,15  Test di verifica 

 
Ore 18,30  Conclusione del Convegno e consegna degli attestati 
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