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Percorsi psicologici con genitori e bambini che attraversano l'esperienza della terminalità e del lutto
di un genitore

Durata: 1 giornata
Presentazione
La morte di una persona amata rappresenta una delle esperienze emotive più dolorose vissute
dall'essere umano.
Lavorare poi con minori che affrontano l'esperienza della malattia, della terminalità e del lutto di un
genitore significa lavorare su una tipologia di evento che può assumere dimensioni catastrofiche,
con conseguenze destabilizzanti per lo sviluppo.
Questo tipo di lavoro, infatti, pone dinnanzi ad una importante ferita alla continuità ed integrità del
senso di sé del bambino (Bowlby 1980, Pynoos, Steinberg e Piacentini 1999), che può esitare in
scenari differenti e perseguire distinte traiettorie di sviluppo.
Tale "ferita" risulta però inderogabilmente connessa alla necessità che gli adulti offrano al minore uno
sguardo attento, un accoglimento profondo e delicato, una esperienza relazionale "pensante" che lo
sostenga nel complesso compito rielaborativo che il lutto porta in sé.
Attraversare la perdita di un genitore per un bambino può rappresentare una esperienza di forte
dolore psichico, che può però divenire passaggio di vita ed alla vita, in cui tenere viva la possibilità
che il mondo degli affetti, delle relazioni, delle esperienze e della crescita possa ancora avere un
senso, una coerenza.
Allo stesso tempo, al fine di proteggere la salute dei bambini, risulta di rilevante importanza poter
sostenere ed accompagnare gli adulti in qualità di genitori: durante le esperienze di perdita di un
caregiver primario, il lavoro con il genitore in vita risulta occasione preziosa per potenziare ed
intensificare il legame in vita tra adulto e bambino, imbastire "cantieri" atti alla costruzione di un
dialogo affettivo e profondo anche sui contenuti più dolorosi, condividere il dolore tra adulti, in
modo tale da viverlo nella relazione con i piccoli in modo più elaborato, affrontabile e condivisibile.
Obiettivi
- Innalzare la conoscenze sul lutto infantile e sulle possibilità rielaborative ad esso connesse,
diversificando rispetto ad acquisizioni e competenze del bambino
- Proporre un approccio comunicativo che sostenga la possibilità rielaborativa del lutto per il bambino
- Innalzare le conoscenze rispetto ai percorsi clinici di sostegno alla genitorialità durante la
terminalità del genitore nel fine vita
- Potenziare le competenze nel costruire interventi a sostegno dei minori che attraversano
l'esperienza della terminalità e del lutto di un genitore
Obiettivo formativo di processo: aspetti relazionali (la comunicazione interna, esterna, con
paziente) e umanizzazione delle cure.
Destinatari
Medici (Spec. Chirurgia generale, Medicina generale, Ematologia, Geriatria, Medicina interna,
Oncologia, Pediatria, Neuropsichiatria Infantile, Pscihciatria, Radioterapia, Cure palliative,
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Endocrinologia, Cardiologia, Anestesia e Rianimazione, Malattie metaboliche e Diabetologia);
Psicologi (Spec. Psicologia, Psicoterapia); Assistenti sanitari; Dietisti; Educatori; Fisioterapisti;
Infermieri; Logopedisti; Tecnici della riabilitazione psichiatrica, Terapisti occupazionali; Assistenti
sociali, Operatori socio sanitari (OSS); Volontari; Studenti di Medicina, Psicologia, Scienze
infermieristiche e professioni sanitarie.
Sede di svolgimento
Torino: presso S.A.I.G.A. - Via Principe Amedeo, 16.
Durata
Il Corso: 'Quanti chilometri ci sono tra qui e il cielo?' si articola in una giornata (sabato, dalle ore
09.00 alle ore 18.00).
Metodologia
Formazione teorica, attivazioni in gruppo e spazi di discussione delle esperienze degli operatori, tesi
ad articolare un modello dell'intervento declinabile sullo stile relazionale individuale dei partecipanti e
applicabile in differenti contesti operativi.
Programma
Durante il Corso vengono proposti contenuti relativamente alle seguenti tematiche:
- La morte di un genitore nell'infanzia e nella prima fanciullezza
- Il processo di rielaborazione del lutto nel bambino
- Gli interventi clinici con il bambino che proteggono dallo sviluppo di una psicopatologia e gli
interventi di rete
- Il percorso di sostegno alla genitorialità durante la terminalità del genitore nel fine vita
- Il sostegno per la figura dello Psicoterapeuta
Numero partecipanti
Massimo di 40 persone.
Docente
Dott.ssa Enrica Cavalli.
Accreditamento
Il Corso conferisce 11,6 crediti ECM.
Modalità di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni contattare la S.A.I.G.A. al numero 011.8129274.
Costi
Il costo del Corso è di € 122.
Sconto del 20% per i soci S.A.I.G.A.: € 97,60.
Sconto del 50% per studenti, tirocinanti e specializzandi: € 61.
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