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LA FAMIGLIA AFFRONTA IL LUTTO

sabato 29 settembre 2018
Aula Magna Scuola Interpreti
via Fabio Filzi n.14 - Trieste
> h. 9,00 Registrazione partecipanti

MATTINA

> h. 9,30 Saluto delle Autorita’

> h. 10,00-13,00
ENRICO CAZZANIGA “La famiglia affronta il lutto: l’approccio narrativo relazionale”
Il relatore si sofferma a riflettere sul tema della perdita e del lutto dal 1993 ad oggi, attraverso una panoramica sui
fattori contestuali che hanno influenzato negli ultimi decenni e influenzano tutt’ora questa dolorosa esperienza.
Oltre alla riflessione sul cordoglio nel lutto, prende in considerazione: gli approcci teorici al lutto, il lutto anticipatorio, la
perdita del figlio, il lutto dei bambini, il lutto in adolescenza, il lutto dei fratelli, i lutti parziali, i lutti comunitari, il lutto e la
sessualità, il lutto e la vecchiaia, i lutti liberatori, i lutti ereditati, il lutto per la perdita di un animale, il lutto ed il trapianto,
il lutto degli operatori, il lutto complicato, il lutto ed il suicidio, i tempi e i luoghi del lutto, l’aiuto nel lutto e quando finisce
il lutto.
ENRICO CAZZANIGA: psicologo, psicoterapeuta, didatta del Centro Milanese di Terapia della Famiglia; EMDR practitioner; consulente presso la Fondazione
ABIO Italia, Associazione Porta Aperta Rho, Associazione Auto Mutuo Aiuto Milano Monza Brianza, ANLAIDS Lombardia; supervisore presso il team di lavoro
progetto “Filo d’Arianna” e “Astrolabio”, COMIN, Milano, Comunità doppia diagnosi CEAS Milano; svolge attività clinica a Milano e a Monza; si occupa da molti
anni di cure palliative, lutto, auto mutuo aiuto, volontariato, attivando numerosi gruppi di auto mutuo aiuto in diversi ambiti: lutto, separazione, diversabilità, salute
mentale, dipendenze affettive, infortuni; ha facilitato 25 Open Space Technology in diversi ambiti: Associazioni di Volontariato, Azienda Ospedaliera, Cooperativa
Sociale.

> h. 14,15

POMERIGGIO

Enrico Cazzaniga e Simona Mreule presentano i relatori:

> h. 14,30 BARBARA BRANCA
		

> h. 15,00
		
		

> h. 15,30
		
		

> h. 16,00
		
		

dirigente medico di I Livello Reparto di Medicina presso
l’Ospedale S. Daniele del Friuli

“La gestione degli ultimi giorni e
		
delle ultime ore di vita:
l’importanza per la famiglia e per l’elaborazione del lutto...”

GIANDOMENICO BAGATIN
psicologo, psicoterapeuta Gestalt, consigliere dell’Ordine
degli Psicologi FVG, vicepresidente associazione
“Inter Pares” di Trieste

“Dalla protesta alla gratitudine:
		
la psicologia del lasciar andare”

GIUSEPPA VERARDI
presidente dell’ordine della Professione Ostetrica di
Trieste e Gorizia, responsabile organizzativo della
piattaforma ostetrica dell’ IRCCS Burlo Garofalo

“Comunicazione difficile:
		
l’ostetrica nella gestione del lutto”

TIZIANA BRAVI
psicologa, psicoterapeuta CPTF, mediatore familiare AIMS,
coordinatrice associazione “Le Casette” nidi familiari e
prima infanzia

> h. 16,30-17,30
> h. 17,30-18,30

“Narrare il lutto .... si può!”

tavola rotonda: moderano Enrico Cazzaniga e Andrea Mosconi
domande ECM e chiusura dei lavori
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