IL LUTTO

Formazione clinica

Intervento a cura di
Dr. Antonio Onofri
psichiatra, psicoterapeuta SITCC
(Società Italiana di Terapia Cognitiva e
Comportamentale) e supervisore EMDR.

Quando e dove
Lunedì 23 maggio 2022 dalle 8.45 alle
13.00 e dalle 14.00 alle 16.00
Il corso avrà luogo presso la Sala Teatro
Centro Sociale OSC, Mendrisio,
Via Agostino Maspoli 6

IL LUTTO
Formazione clinica con Antonio Onofri
In che cosa consiste il “processo” del lutto? Esiste una fisiologia del lutto?
Che cosa si intende per una buona elaborazione del lutto e una sua
“risoluzione”?
A partire dalla Teoria dell’Attaccamento e dalla Teoria dello Stress,
identificando i fattori di rischio e i fattori protettivi che possono aumentare la
probabilità di sviluppo di un Lutto Patologico, si cercherà di rispondere alle
suddette domande.
Sarà quindi esaminato il lutto come fattore di rischio specifico, alla base di
diversi disturbi psicopatologici descritti dal DSM-5, soffermandosi sui
concetti di Lutto Prolungato, Complicato e Traumatico.
Verranno quindi riassunte le conoscenze riguardanti il lutto materno
correlato alla Disorganizzazione dell’Attaccamento nel bambino, alla luce
della Trasmissione Intergenerazionale dei pattern di attaccamento e alla sua
rilevanza clinica per il possibile sviluppo di psicopatologia.
Grazie a esemplificazioni cliniche, verranno quindi introdotte le principali
linee guida riguardanti gli interventi psicologici rivolti al lutto, insieme
all’utilizzo dell’EMDR.

PROGRAMMA 8.45 -16.00

ISCRIZIONE

8.45 Apertura lavori con dr.ssa med. R.
A. Colombo, Direttore medico CPC e
dr. med. R. Traber, Direttore sanitario
OSC
9.00 La fisiologia del lutto: possiamo
parlare di “fasi”?
11.30 Pausa caffè
11.50 Il lutto nel DSM-5
13.00 Pausa pranzo
14.00 Principi base per l’intervento
psicologico sul lutto
15.00 La psicoterapia del lutto e
l'EMDR

Tassa d'iscrizione: fr. 60.-. Il corso è
gratuito per i dipendenti OSC e il
personale in formazione. La tassa
d’iscrizione potrà essere versata
direttamente sul seguente conto:
OSC - Organizzazione
sociopsichiatrica cantonale,
6850 Mendrisio;
IBAN CH46 0900 0000 6900 0901 2
(CCP: 69-901-2)
Per iscriversi rivolgersi al Segretariato
della Direzione dei Settori OSC,
signora Cristina Bernardoni,
tel. 091/ 815.21.11 / e-mail:
cristina.bernardoni@ti.ch
entro il 15/05/2022.

