QUANDO LA MORTE...
Workshop con Pinuccia Fagandini, psicologa, DMI Azienda Ospedaliera Santa Maria Nuova Reggio Emilia
Giovanna Bestetti, pedagogista e counsellor, Associazione IRIS

Milano, 26 novembre 2013 ore 9:00 – 17:00,
presso La Lunanuova, Via Settembrini 3, MM2 Centrale
Quando la morte, attesa o imprevista, irrompe intorno alla nascita, professionisti e famiglie si trovano a
confrontarsi con un evento che assume comunque le caratteristiche dell’inatteso, di un passaggio brusco
dall’illusione alla disillusione.
L’obiettivo di questo seminario è quello di rimettere a fuoco le tematiche fondamentali del lutto nel percorso nascita, inserendole in una cornice teorica che permetta di trovare strumenti affettivi, relazionali
e comunicativi per sostenere questi eventi, per “stare nella vita ferita” dando senso e contenimento al
dolore.
A partire dalla messa in comune delle difficoltà dei partecipanti nella gestione di questi eventi sia nel
gruppo di lavoro che con la donna, la coppia e il contesto familiare, nel workshop affronteremo le seguenti tematiche:
La costruzione dell’immaginario paterno e materno in gravidanza: dall’illusione alla disillusione
Il processo del lutto e le diverse modalità di rielaborazione per i genitori (tempi, manifestazioni
emotive, differenze nella coppia, tra i familiari …)
Il processo del lutto e la rielaborazione del lutto negli operatori (come varia la percezione in funzione delle caratteristiche soggettive, del ruolo professionale, del proprio mondo di valori)
I rispecchiamenti emotivi tra professionisti e genitori
La comunicazione di “cattive notizie”: in gravidanza, nella nascita,dopo la nascita
L’accompagnamento della donna e della coppia nei diversi momenti
La dimensione della colpa nei genitori e nei professionisti
Le gravidanze e nascite successive a un lutto
Sono stati richiesti 9 crediti ECM per tutte le professioni sanitarie.
Il costo del workshop è di euro 100 (+ IVA 22%) per gli iscritti al convegno e di euro 120 (+ IVA 22%) per i
partecipanti al solo workshop, comprensivi di materiali didattici, coffee break e pranzo.
Il pagamento della quota va effettuato tramite bonifico bancario sul c/c 4764 intestato a: Iris Banco di
Brescia - Filiale Novate Milanese - IBAN IT97K0350033470000000004764
Per iscrizione inviare mail con copia del bonifico a irisassociazione1@gmail.com
indicando nel testo della mail:
nome cognome ..................................................
data di nascita .....................................................
indirizzo ...............................................................
professione ..........................................................
ente di appartenenza ..........................................
tel. e cell. ..............................................................
Codice fiscale .......................................................
P.IVA .....................................................................
versamento di .... Euro n° di CRO del bonifico ....
Per ulteriori informazioni e verifica della disponibilità di posti per il workshop scrivere una mail a
irisassociazione1@gmail.com oppure chiamare il numero 348-1232535
dal lunedì al venerdì dalle14:00 alle 19:00.

