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L’assistenza al paziente morente o fortemente debilitato è 
un’impresa complessa che richiede non solo competenza 
tecnica e profonda maturità psicologica, ma anche una conti-
nua esperienza di confronto con la propria sofferenza e la 
propria morte. Per essere in grado di costruire una relazione 
d’aiuto con l’utente è necessario che l’operatore faccia per 
prima cosa un’analisi introspettiva, facendo i conti con ciò 
che la malattia e la morte suscita in lui e confrontandosi con 
le paure e le angosce evocate.

Gli operatori sanitari devono pertanto apprendere modalità 
per tollerare il proprio dolore per poter incontrare il malato 
nella sua sofferenza: queste modalità di elaborazione del 
dolore e dei vissuti emozionali per la perdita di un assistito 
costituiscono processi di adattamento alla separazione che 
prevedono modi e tempi adeguati che, se riconosciuti, 
tutelano il benessere psichico dell’operatore.
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14:15 - 14:30
Registrazioni partecipanti

14:30 - 15:15
Il lutto nella società occidentale: il tabù della morte.

Oggi la morte è forse il tabù più grande della nostra società e «nei 
confronti di quella che può essere considerata la «più terribile 
fatalità biologica»  l’ intera società rimuove l’ idea della fine 

evitando persino di pronunciarne la parola.

15:15 - 15:45
Le teorie esplicative del lutto

Principali teorie riguardo al tema del lutto e della sua elaborazione

15:45 - 16:30
Elaborazione del lutto: fasi e processi
Sintomatologia del lutto complicato

Le fasi del lutto descritte dalla psichiatra svizzera
Elisabeth Kübler Ross

16:30 - 16:45
Pausa Caffè

Dott. Lagona Stefano
Psicologo psicoterapeuta sistemico relazionale

Laureatosi in Psicologia presso l'Università degli Studi di 

Torino si è specializzato in psicoterapia ad indirizzo sistemico 
relazionale ed ha collaborato con importanti realtà operanti 

nel trattamento dei disturbi psichiatrici,
delle tossicodipendenze e nuove dipendenze.

Attualmente partecipa a progetti di formazione e cura rivolti 
alla dipendenza da internet ed a quella da gioco d’azzardo. 

È responsabile scientifico di svariati corsi di formazione rivolti 
a personale sanitario.

Il corso è accreditato ECM per tutte le figure sanitarie 

e consigliato ad O.S.S.

 

A CHI È RIVOLTO

PROGRAMMA PROGRAMMA DOCENTI

16:45 - 17:30
La morte nelle professioni sanitarie

Chi è professionalmente costretto a confrontarsi quotidianamente 
con la morte e la sofferenza umana, vive la duplice difficoltà di 
accettare il dolore e l’evento della morte vissuto come persona

e la necessità di dover prendersi cura del morente
come operatore sanitario.

Questo può precludere un rapporto sereno ed efficace nella 
relazione operatore/paziente, oltre che creare dissidi psicologici

e stress lavoro-correlato nell’operatore stesso

17:30 - 18:15
Casi studio

Analisi di casi studio e confronto tra esperienze

18:15 - 18:30
Conclusioni finali

Compilazione del questionario ECM
(ai fini della corretta erogazionedei crediti ECM,

è richiesta il 70% di risposte corrette)


