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L’elaborazione del lutto tra teoria e clinica
Milano sabato 6 novembre 2010 ore 9.30-18.30
Istituto Don Bosco Via Tonale, 19
Temi affrontati: Antropologia del lutto; Identificazioni dell’io (biologica, personale e umana) e lutto. Analisi critica
delle principali teorie psicologiche del lutto. Lutto normale, lutto bloccato, lutto patologico, lutto traumatico.
Presentazione dell’approccio teorico- clinico del “Progetto Rivivere” e l’applicazione ai partecipanti dell’approccio
tramite l’analisi del“ lutto personale più importante”e discussione conclusiva.

Relatore: Prof. Francesco Campione
Doc. di Psicologia Clinica e Psicodiagnostica alla Facoltà di Medicina dell’Università di Bologna e di Psicologia delle Situazioni di Crisi alla
Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute. E’ direttore del Master Universitario in “Tanatologia e Psicologia delle situazioni di crisi”
e del Corso di Alta Formazione nell’ assistenza psicologica di base al lutto traumatico e naturale. Ha fondato l’Istituto di Tanatologia e Medicina
psicologica è tra i fondatori della IATS (International Association of Thanatology and Suicidology) di cui è presidente. Preside l’Associazione e
il Progetto Rivivere, una rete di assistenza psicosociale gratuita per le persone in lutto .Tra le pubblicazioni: Dialoghi sulla morte, Contro la
morte (Psicologia ed etica dell’aiuto ai morenti), Rivivere (L’aiuto psicologico nelle situazioni di crisi) Separarsi e…….pace!, Ospitare il
trauma ( Un modello di intervento nelle situazioni di crisi) L’etica del morire e l’attualità (Il caso Englaro, il caso Welby, il testamento
biologico e l’eutanasia), tutti con Clueb Editore, Bologna.

Il processo catamorfico nella prospettiva della Gestalt terapia
Domenica 7 novembre 2010 ore 9,30 – 18,30 - stessa sede
I processi vitali, come la nascita e la crescita di un organismo vivente o di una relazione (gestaltung o morfogenesi),
si manifestano con una fase di crescita (anamorfica), di acmè (telesica)e di decrescita (catamorfica). Quest’ultima
rappresenta la fase più delicata e che richiede una particolare sensibilità sia nella vita ordinaria che nelle professioni
dia aiuto.

Relatore: Riccardo Zerbetto
Direttore del Centro Studi di Terapia della Gestalt, già pres. delle European Association for Psychotherapy (EAP), della
Federazione Italiana delle Scuole ed Istituti di Gestalt (FISIG) e doc. inc. di Psicopatologia presso la Scuola di specializzazione in
psichiatra dell’Università degli studi di Siena.
Partecipano

Sara Bergomi, counselor, docente del CSTG e Concetta Stornante, psichiatra e psicoterapeuta nel modello
Revivere
Presentano le loro esperienze sul tema in oggetto:

Clara Consolandi: Come separarsi dal compagno di tutta una vita?
LauraSimeoni: Un figlio disabile: un lutto senza fine?
Laura Bianchi: ho incontrato mio padre quando si è spento tra le mie braccia
Filippo Petrogalli: Perdere un compagno di corso
Linda Francioli e Daniela Santabbondio: “Genitori singolari” esperienza gruppale sulla elaborazione della rottura di
legami coniugali e genitorialità
Domenico Sgromo: l’Hospice di Parma: una analisi testuale delle testimonianze
È previsto uno spazio di lavoro esperienziale sul tema del confronto con il tema del lutto e della separazione
Per informazioni ed iscrizioni: segreteria@cstg.it (www.psicoterapia.it/cstg
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