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La comunicazione di lutto in sanità: 

decessi, terminalità, perdite funzionali… 
Firenze, 18 dicembre 2015 

Docenti: Paolo Boschi, Graziano Lori 

08:20 
Apertura del corso 

Registrazione, saluto 
  

08:30 Finalità e obiettivi del corso Lez. magistrale 30’ 

 Il quadro di riferimento   

09:00 Definizione attuale di lutto Lez. magistrale 15’ 

09:15 L’impatto del lutto nel rapporto medico-paziente e familiari Confr/Dibattito 30’ 

09:45 
Necessità della gestione del lutto nel quadro del piano 

terapeutico e ruolo attivo del medico chirurgo 
Lez. magistrale 30’ 

 Casi particolari: perdita improvvisa e lutto anticipatorio   

10:15 Definizioni e fasi Lez. magistrale 30’ 

10:45 Principali reazioni a breve e a lungo termine Lez. magistrale 15’ 

11:00 Break   

 L’azione del medico chirurgo nella gestione del lutto   

11:30 
Segnali distintivi delle risposte emotive specifiche alla 

previsione di morte  

Lez. magistrale 
30’ 

12:00 
Modalità di gestione delle risposte emotive alla previsione di 

morte 

Confr/Dibattito 
30’ 

12:30 Modellizzazione della gestione delle emozioni del medico 
Lavoro a piccoli 

gruppi 
30’ 

13:00 Break   

 La gestione dei diversi tipi di lutto   

14:00 Il lutto per tipi di perdita diversa dalla morte Confr/Dibattito 45’ 

14:45 
Il dialogo nel lutto: modalità di comunicazione verbale e non 

verbale, elementi di ascolto 
Lez. magistrale 30’ 

15:15 Errori da evitare e strategie costruttive Confr/Dibattito 30’ 

15:45 Break   

 Applicazioni operative   

16:00 
Elementi costitutivi di un buon rapporto interpersonale per la 

gestione del lutto 
Lavoro piccoli gr.  45’ 

16:45 
Le contrattazioni tra il medico e il paziente con le sue figure  

di riferimento nella gestione delle fasi del lutto 
Lez. magistrale 45’ 

17:30 
Gli investimenti simbolico-affettivi della triangolazione fra 

personale sanitario, paziente e figure di riferimento  
Lez. Magistrale  30’ 

18:00 
Applicazioni operative negli ambiti di lavoro delle persone 

partecipanti 

Confronto/dibatti

to 
45’ 

18:45 Chiusura della giornata   

19:00 Test di apprendimento 
Esecuzione 

diretta 
 

 TOTALE ORE  8,5 

 


