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Premessa epistemologica  

 Lutto come un processo di cambiamento ed una forma di adattamento che 

coinvolge il vissuto relazionale e l'elaborazione emotivo – cognitiva nei 

confronti del morire e della morte. 

 Lutto come una disorganizzazione, seppur temporanea, dell’individuo e del 
sistema familiare.  

 Lutto come evento fortemente perturbante che impatta su queste strutture 

organizzative e sul loro sistema di conoscenza evidenziando una loro 

vulnerabilità specifica e determinando dei pattern di reazione definiti.  



Ogni lutto, un lutto speciale 

 Le innumerevoli e multiformi esperienze di lutto delle diverse persone 

umane.  

 Una teoria sul lutto, con le sue fasi, tempi, modi, ed eventuali patologie 
previsti per la sua elaborazione permette di fronte al racconto di una 

perdita di non sentirci disorientati. 

 Un uso sensato della teoria sul lutto ci permette di orientarci nel conoscere 

la storia di un lutto SPECIALE, quello unico ed irripetibile di ogni singolo 

paziente. 

(Veglia, 1999) 

 



LE ORGANIZZAZIONI 

 Astrazioni teoriche che non coincidono con nessun individuo 
in particolare; 

 Ipotesi per ordinare i dati; 

 Schemi professionali di ordinamento agili e sintetici; 

 

 



Verso la complessità  

Originalità del 
terapeuta 

Unicità del   
paziente/famiglia 

lutto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complessità del sistema 



Il legame affettivo 

 La perdita di un legame provoca un intenso dolore che è un potente 

attivatore del sistema motivazionale dell’attaccamento.  

 L’attaccamento come sistema centrale nella costruzione dell’identità 

personale (Guidano,1991). 

 



Il lavoro terapeutico 

Le organizzazioni di significato: 

•  INTEGRATA 

•  DISTACCATA 

•  VINCOLATA 

•  FRAMMENTATA 



Fase di valutazione 

 

 Ha una valenza terapeutica. 

 Riformulazioni e restituzioni. 

 Proposta di un percorso strutturato. 

 Termine dell’intervento. 

4 LIVELLI: 

EMOTIVO-COGNITIVO 

DEL REALE 

DELLA PERDITA 

DELLE RELAZIONI 

 



Continuum delle organizzazioni 
Da una maggior organizzazione verso una fragilità di sistema  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrata  

Distaccata  

Vincolata  

Frammentata  

organizzazione disorganizzazione 



Organizzazione di 

significato integrata 

rispetto al lutto 



Lavoro terapeutico 
 

Aspetti descrittivi 

 Non va in crisi con se stesso se sta 

male; non nega la sofferenza; 

 Auto-regolazione degli stati interni, 

si permette le emozioni; 

 Il peso del caregiver è sostenuto 

dal nucleo familiare; 

 Si permette di chiedere aiuto agli 

altri; 

 

Assetto terapeutico 

 Assecondare un processo di 

accettazione e di ricostruzione; 

 Favorire la resilienza; 

 Introdurre inserti 

didattici/psicoeducazionali  di 

fronte ai vissuti intensi e a volte 

pervasivi e sconvolgenti che 

emergono nella perdita.  

 

 

 

 



Obiettivi e strumenti 
 la semantica del ricordo  

 
 La narrazione dei ricordi diventa uno strumento clinico (Singer, 

2005). 

 EVOCATORE DI IMMAGINI E RICORDI, favorisce l’accesso alla 

memoria autobiografica e sostiene la nostalgia che queste 

memorie portano con sé. 

 I racconti non sono creati solo da chi li narra ma anche da chi li 

ascolta (Siegel, 2003).  

 



Il ricordo che 

sostiene 

 

 

     La vita non è quella che si è vissuta ma 
quella che si ricorda e come si ricorda per 
raccontarla.  

Gabriel García Márquez   

 

Memoria narrativa 

I ricordi assumono una funzione 
psicodinamica e permettono di 

ristabilire e garantire una 

continuità del sé nel presente, 

passato e futuro, mantenendo 
una coerenza di 
sistema.(Pillemer, 1992)  

 

“mi voglio ricordare di Gianfranco così 

com’era, durante le nostre camminate in 

montagna, solo noi o con tutta la 

famiglia…quello era il mio 

Gianfranco...quello è Gianfranco” 



Organizzazione di significato 

distaccata rispetto al lutto 



Lavoro terapeutico 

Aspetti descrittivi 

 Emotività coartata e 

compressa; 

 Non ci sono aiuti, tutto è 

frutto di una grande fatica; 

 Ansia generata dalla 

perdita di controllo; 

 Eccessivo senso di 

responsabilità; 

 

 

 

 

Assetto terapeutico 

 il terapeuta fa da contrappeso 

alla parte razionale, valida e 

permette l’espressione delle 

emozioni; 

 lo stato emozionale deve 

essere reso gestibile e integrato 

con il sistema di conoscenza 

delle emozioni; 

 

 



Obiettivi e strumenti 
l’impossibile emotivo 

OBIETTIVI 

 Scardinare gradualmente i processi di oscuramento della propria affettività, 

volti a mantenere il controllo; 

 Ricostruire eventi  di vita significativi, con riferimento particolare a separazioni e 

lutti precedenti; 

STRUMENTI 

 diario delle emozioni, ABC; 

 Lavoro sui sogni; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il sogno,  

una metafora 

Il giardino fiorito 

o “dare spazio al dolore impedisce di 

affrontare la realtà” 

o Congelamento dell’emozione per 

mantenere un funzionamento 

“ragionevole”. 

 

Ho creato in me varie personalità. 

Creo costantemente personalità. 

Ogni mio sogno, appena lo 

comincio a sognare, è incarnato in 

un’altra persona che inizia a 

sognarlo, e non sono io. 

 Ferdinando Pessoa 

Il permesso  

o “Liberati dalla mia morte, puoi vivere, 
puoi lasciare il lutto senza sentirti un 
mostro” 

o Attraverso un sogno di morte, si è 
restituita il permesso di vivere.  

      



Organizzazione di 

significato vincolata 

rispetto al lutto 



 Lavoro terapeutico 
 il servitore troppo zelante 

Aspetti descrittivi  

 Fatica nell’anticipazione; 

 Relazione di dipendenza;  

 Iper-efficiente e iper-accudente; 

 Rabbia di protesta per la 

separazione; 

 

 

Assetto terapeutico  

 Il terapeuta è un regolatore di 

emozioni; 

 Offre conforto affinché l’angoscia 

si stemperi; 

 Interviene sull’“ERRORE DEL SENNO 

DEL POI” che genera auto-

rimprovero e colpa; 



Obiettivi e strumenti 
il ricordo, dall’episodio alla semantica 

OBIETTIVI 

 “SENTIRSI SENTITO” Il terapeuta  contestualizza e valida gli stati emotivi; 

 Il lutto come occasione per riconoscere e uscire dal legame di dipendenza; 

 

STRUMENTI 

 CEPA contesto,emozione, pensiero, azione; mettere in sequenza un evento, le 

emozioni e i pensieri, i comportamenti con le conseguenze; si focalizza l’attenzione 

sull’attivazione emotiva critica per inserirla in un sistema di significato. 

 

 Uso della moviola (Guidano, 1987). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I castelli di sabbia 
la ricostruzione della sceneggiatura 

di un ricordo 

 Michela, 52 anni, casalinga. Assiste la 

madre in hospice. 

 Colloqui durante il tempo della 

degenza. 

 Ricostruire tutta la sequenza completa. 

 Il terapeuta come un registra. 

 Memoria semantica: si sente ingrata nei 

confronti della madre e lo è sempre stata 

fin da piccola. 

 Memoria episodica: i castelli di sabbia, 

un ricordo della sua infanzia. 

 Ri-costruzione, ri-significazione ed 

ampliamento della conoscenza su di sé e 

sull’altro. 

 

 

 

 



Organizzazione di 

significato frammentata 

rispetto al lutto  



Lavoro terapeutico 
cronaca di una morte annunciata  

 

Aspetti descrittivi 

 Il sistema già fragile si scompensa 

e “va in mille pezzi”; 

 Famiglie “ingombranti”; 

 Possibile sintomatologia piuttosto 

importante; 

 Non riescono ad appoggiarsi agli 

altri; 

 Collera agonistica  intra-familiare, 

o diretta verso l’équipe; 

 Strategie di compenso fight/flight; 

 

 

 

Assetto terapeutico  

 

 Sostituiscono l’attaccamento con 

il sistema agonistico;  

 L’assetto motivazionale è 

orientato sul versante 

cooperativo; 

 Atteggiamento empatico e 

validazione degli stati emotivi; 

 



Obiettivi e strumenti 
lavoro sul tempo presente 

      Obiettivo 

    “La lente del tempo” (Boscolo, Bertrando,  1993) 

  

      Strumenti 

 “la lettera mai spedita” (Rezzonico, 1999) 

     “scriverti una lettera è un compito difficile e innaturale perché una lettera 
significa volontà di comunicare e il nostro rapporto non consente una reale 
comunicazione.” 

     “lettera a mia mamma …mi diceva sempre che eravamo amiche, ah si 
bell’amica! ogni giorno ne scopro una nuova. Sono proprio tanto delusa!! ” 

 “La sedia vuota”  

 

 Oggetti, fotografie 

 

 



   

NIENTE RACCONTA DI PIÙ DI UNA PERSONA DEL MODO IN CUI MUORE. 

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ   

Grazie  


