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SUICIDIO E OMOSESSUALITA' IN SVIZZERA: 

DATI CHE INTERPELLANO 
 
L'Istituto di Medicina sociale e preventiva dell'Università di Zurigo e 
Dialogai, associazione omosessuale ginevrina, hanno condotto uno studio 
inedito sulla propensione al suicidio degli omosessuali in Svizzera (idee, 
progetti e tentativi). Ne risulta che i giovani omosessuali sono una 
popolazione a rischio, con una proporzione di tentati suicidi da doppia a 
quintupla rispetto alla media eterosessuale. 
Da tredici anni, Dialogai e Università di Zurigo collaborano al progetto 
Santé gaie, un programma di ricerca e azione che mira al miglioramento 
complessivo della salute degli uomini omosessuali e bisessuali.  
 
I risultati 
 
Il 2O% dei gay ha tentato almeno una volta il suicido, vale a dire un 
omosessuale o bisessuale su cinque. La metà di tali tentativi ha luogo 
prima dei vent'anni, in quanto si produce in corrispondenza col coming out 
(la comunicazione volontaria del proprio orientamento sessuale o d'una 
identità di genere). Tale gruppo della popolazione è confrontato a rischi di 
suicido da doppi a quintupli rispetto a quelli corsi dalla popolazione 
eterosessuale. Fra i giovani gay con idee suicide, uno su tre compie un 
tentativo di porre fine alla propria esistenza. E il dato non si stempera con 
l'avanzare degli anni: lo studio permette di constatare che le tendenze 
suicide restano elevate anche in soggetti omo e bisessuali adulti. 
 
Conclusioni 
 
Per quanto concerne la Svizzera, si conferma per la prima volta che gli 
omosessuali, e in particolar modo i giovani, costituiscono una popolazione 
ad elevato rischio di suicidio. Le conclusioni della ricerca s'inseriscono nel 
solco di risultati analoghi, ottenuti in altri Paesi. 
 

 

 

Bannière d’information sur Blues Out, projet de sensibilisation à la santé mentale créé par Dialogai en 2009. 



Quali azioni intraprendere? 
 
E' indispensabile parlare della diversità sessuale nelle scuole e presentare 
l'orientamento delle persone omosessuali e bisessuali come variabili 
dell'identità umana degne quanto le altre. In tal senso, i progetti-pilota in 
corso nei cantoni di Ginevra e Vaud sono incoraggianti. Trattandosi 
d'iniziative ancora agli esordi, debbono essere proseguite, incentivate e 
sviluppate in tutta la Svizzera. Le campagne di promozione della salute 
debbono inoltre interessarsi maggiormente alle minoranze sessuali, in 
particolare laddove abbiano fra gli obiettivi la prevenzione dei suicidi e 
della depressione. Allo stesso tempo, il lavoro delle associazioni LGBT 
svizzere in materia di promozione della salute dev'essere supportato 
meglio. 
 
 
La ricerca 
 
I risultati si fondano sulle analisi di tre inchieste realizzate nel 2OO2 (lo 
studio SMASH sulla salute degli adolescenti, condotto sus scala nazionale; 
lo studio ch-x, riguardante la salute delle recrute dell'esercito, e lo studio 
sulla salute dei gay di Ginevra). Tutte e tre prendono in considerazione le 
idee suicide, il loro stato di avanzamento e i tentativi delle persone 
interpellate (siano essi stati compiuti o no). 
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