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Circa 48.700 persone nell'Unione Europea (UE) sono morte a seguito di autolesionismo intenzionale nel 2016,
pari all'1% di tutti i decessi segnalati quell'anno. Quasi 8 su 10 di questi suicidi (77%) hanno riguardato uomini.
In media nel 2016 in UE si sono verificati quasi 11 decessi per 100.000 abitanti per suicidio.

Tassi di mortalità standardizzati per suicidio: più alti in Lituania, più bassi a Cipro
Nel 2017, tra gli Stati Membri UE, la Lituania ha registrato il più alto tasso di suicidi con 26 morti ogni 100.000
abitanti, seguita da Slovenia (20 morti ogni 100.000 abitanti), Lettonia (18), Estonia e Ungheria (entrambi 17).
Al contrario Cipro ha registrato i tassi di mortalità standardizzati più bassi per suicidio (4 decessi ogni 100.000
abitanti), seguita da Grecia e Malta (entrambi 5), Italia (6) e Slovacchia (7).

Modelli regionali per tassi di mortalità standardizzati per suicidio
Se si esaminano i dati regionali (NUTS2), le regioni centrali e occidentali della Lituania hanno registrato il più
alto tasso di mortalità standardizzato per suicidio con 28 morti ogni 100.000 abitanti. Seguono il
Lussemburgo, nella regione Vallonia in Belgio, con 25 morti ogni 100.000 abitanti, la Grande Pianura
meridionale in Ungheria (23) e la Slovenia orientale (23).
All'opposto, le regioni con il minor numero di morti per suicidio sono state: Mayotte in Francia (nel 2016),
Campania in Italia, Ceuta in Spagna e Grecia centrale (Sterea Ellada) in Grecia. Tutti questi hanno registrato
un tasso di mortalità standardizzato per suicidio di 3 decessi ogni 100.000 abitanti.

Tassi standardizzati di mortalità per
suicidio tra le regioni NUTS2, 2017
(numero di morti dovute a suicidio per 100.000 abitanti)

Fonte dati: hlth_cd_asdr2 (tassi) and hlth_cd_aro (valori assoluti)

Per maggiori informazioni consultare l’articolo Statistics Explained riguardante le statistiche sulle cause di
morte
Note:
- Dati regionali per Estonia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Islanda e Liechtenstein: singole regioni a
questo livello di dettaglio.
- Dati regionali disponibili per il 2016: tutte le regioni francesi.
- Questo elenco mostra le traduzioni in inglese dei nomi delle regioni negli Stati Membri UE.
- L'Unione Europea (UE) comprende 27 Stati Membri UE. Il Regno Unito ha lasciato l'Unione europea il 31
gennaio 2020. Ulteriori informazioni sono pubblicate qui.
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