
Il trauma, la perdita e il lutto  



• Il trauma secondo il DSM 5 

 



• Il Lutto secondo il DSM 5  



Il lutto e la perdita 

• Ogni perdita è una perdita multipla: parte di noi stessi, passato e 
futuro 

• Il lutto può scatenarsi anche per una minaccia di perdita in grado di  
riattivare esperienze di perdita pregresse 

 

 

 



• Oltre alla perdita fisica di una persona, si possono vivere esperienze di 
lutto in relazione a: separazioni e divorzi, passaggi del ciclo di vita, 
cambiamenti del posto di lavoro… 

• «In ogni separazione si concretizza una morte. Separarsi da una 
persona o da una situazione comporta comunque una ridefinizione 
della propria esistenza e del proprio modo di continuare ad essere». 

• La fine di una relazione, di un'epoca evolutiva, influenza comunque la 
crescita successiva, sia dell'individuo che del sistema relazionale 
coinvolto. 

 



• Non si può curare il lutto, nel senso che non è una malattia, ma una 
combinazione di pensieri, sensazioni fisiche, emozioni e 
comportamenti che rendono possibile la sopravvivenza dopo una 
perdita.  

• Ognuno vive il lutto in modo diverso e con emozioni anche molto 
differenti: non c’è giusto/sbagliato, non ci sono tempi definiti 

 

 



Fasi del lutto (Kubler Ross) 

1. Rifiuto 

2. Collera 

3. Patteggiamento 

4. Depressione 

5. Accettazione 

 



Lutto fisiologico e lutto patologico 

Lutto fisiologico Lutto patologico 

Evento di perdita Consapevolezza A volte non evidenziabile 

Reazione Iniziale intensa, poi variabile Intensa e persistente 

Umore Labile, tristezza,pianto 
aumentato dal pensare alla 
perdita 

Persistenza di umore depresso 

Rabbia Spesso espressa Non espressa, rivolta verso sé 

Ideazione Preoccupazione, stati 
confusionali e idee suicidarie 
transitorie 

Disperazione, senso di inutilità, 
idee suicidarie persistenti, 
senso di colpa 

Comportamento Variabile,ambivalenza tra 
desiderio di conforto e di 
solitudine, ritiro dalle attività 
quotidiane di durata limitata 

Ritiro pressochè totale, perdita 
di interesse per tutte o quasi le 
attività 

Storia personale Assenza di disturbi psichici 
pregressi 

Presenza frequente di altri 
episodi depressivi pregressi 

Disturbi del sonno Variabili e periodici Insonnia, risveglio precoce 
mattutino 



Fattori che influenzano il lutto 
 
• Legati alle circostanze della perdita (es. improvvisa/lunga malattia) 

• Legati alla relazione con il deceduto (es. attaccamento, situazioni non 
risolte) 

• Legati alle caratteristiche personali (precedenti esperienze di perdita, 
stato psicologico, relazioni sociale, età: bambini pensiero più 
concreto, adolescenti più rabbia, anziani più depressione…) 



Nel rapporto con la persona in lutto, l’operatore si trova 
di fronte a emozioni difficili nell’altro, ma anche in sé.  

Persona in lutto 

• incredulità e shock,  

• negazione,  

• paura e ansia,  

• Rabbia e accusa  

• senso di colpa e ingiustizia,  

• pianto,  

• speranza/disperazione  

• tristezza 

• solitudine,  

• senso di vuoto,  

• rimpianto. 

Operatore 

• Paura di generare dolore nell’altro 

• Paure dell’incertezza (di dire “non so”) 

• Paura di identificarsi  

• Paura di sentirsi accusati 

• Paura del fallimento terapeutico 
(onnipotenza) 

• Paura di esprimere emozioni 
(distanziamento) 

• Paure personali relativi alla perdita e alla 
morte 

 



Di cosa ha bisogno?  

• Tempo, prendersi cura di qualcosa/qualcuno, distrazione, riposo, 
rilassamento, progettualità, sicurezza, speranza, relazioni positive con 
soggetti significativi 



L’accettazione delle emozioni 
nell’elaborazione del lutto 
• L'evento luttuoso quando viene emotivamente vissuto e affrontato, 

nella sua dimensione della rabbia prima, del dolore poi e della 
graduale differenziazione, consente il riattivarsi delle risorse 
individuali che restituiscono al soggetto la forza di andare avanti nel 
proprio percorso di vita, mantenendo vivo il ricordo della persona 
scomparsa. 

 

 



Seconda parte 

La forza delle emozioni 



Le emozioni  

PRIMARIE SECONDARIE 

Da zero a 18 mesi Compaiono verso i 18 mesi e possono 
dirsi complete verso i 3 anni 

paura, disgusto, rabbia, tristezza, 
sorpresa, gioia,  

colpa, vergogna, orgoglio, imbarazzo, 
rammarico, disprezzo, timidezza 

- Geneticamente determinate 
- Uguali in ogni contesto culturale 
- Non presuppongono un’identità di sé 

- Non sono presenti in altre specie 
- Differiscono a seconda della cultura 

d’appartenenza 
- Presuppongono un’identità di sé  



 Paura è uguale a “proteggersi” 

 



Le risposte comportamentali 

 La paura serve a proteggerci dalle minacce attraverso due modalità, 
entrambe efficaci: 
• irrigidimento  

• fuga 



• L’ irrigidimento e la fuga diventano il punto di partenza per 
individuare i segnali corporei che identificano la paura. 



I gesti emblematici: irrigidimento 

• Schiena e busto d’irrigidiscono i corpo, assumendo una posizione 
forzatamente eretta.  

• Il movimento è di solito più visibile da seduti, ma lo si agisce anche in 
posizione eretta. 



• Trovarsi con le mani strette attorno ai braccioli, tanto che le nocche 
diventano bianche. 

• In questo caso l’irrigidimento è accompagnato da un altro segnale 
fisico: il cercare appigli sicuri. 



IL DISGUSTO 

• Di disgusto si parla raramente. Al massimo lo si racconta in 
riferimento al cibo: «Ho mangiato qualcosa di disgustoso». 

• La pubblicità parla della gioia, della paura, della rabbia ma mai 
del disgusto.  

• Com’è possibile che uno stato d’animo nominato così 
raramente in pubblico e spesso collegato a fatti sfavorevoli 
personali sia un’emozione di base? 

 

 



Riconoscere cosa non ci piace 

• Forse state provando disgusto per …per il disgusto. Infatti 
questa emozione serve a rifiutare ciò che non ci piace. Si prova 
disgusto quando s’incontra qualcosa che non si vuole, non si 
desidera. 

• Si prova disgusto molto più spesso di quanto si pensi e si dica: 
è frequente perché è funzionale. 

 



LA GESTUALITA’ DEL DISGUSTO 

Il corpo del disgusto è il corpo che sta rifiutando: 

    - dichiara un «no» 

    - si sottrae, si allontana dall’offerta, dalla   

      possibilità di fare 

    - crea una distanza, allontana l’oggetto   

       rifiutato 



• Scuotere la testa 

• Allontanarsi di scatto «dal piatto» 

• Allontanare da sé «il piatto» 

• Scuotere il dito per indicare no 



LA RITIRATA POSTURALE 

• È segnata da gesti emblematici, più o meno frammentati, a seconda 
di quanto essa sia accompagnata da altre emozioni che ne 
ostacolano l’emergere: 

– Spostare il piede all’indietro, o solo la punta; 

– Indietreggiare con il corpo o compiere una leggera oscillazione 
indietro con il busto, per poi spostarlo nuovamente avanti; 

– Alzare una o entrambe le spalle; 

– Muovere gambe e piedi oppure irrigidire i muscoli. 

 

 



DISGUSTO E DISPREZZO 

• Se il disgusto si rivolge a cose ed oggetti inanimati, il disprezzo 
è rivolto alle persone. 

• Il disprezzo si manifesta come una variazione della bocca 
disgustata a labbra serrate.  



 Rabbia è uguale a "cambiare le cose" 

 



LA RABBIA 

• La rabbia inizia dove finisce il disgusto 

• Il disgusto rifiuta ciò che non ci va bene: è 

    un «no» di rifiuto;  

•  La rabbia attiva contro ciò che sta accadendo:   

    è un «no» attivo, apre ad azioni pratiche,  

    costruttive e finalizzate. 



• Quando si è arrabbiati si sente l’esigenza di attivarsi; si trova 
insostenibile stare fermi e non fare nulla. 

• Le azioni della rabbia sono tese a cambiare trasformare, 
aggirare le difficoltà. 

 



Sapersi arrabbiare equivale a essere determinati 

• La rabbia è la capacità di attivarsi contro ciò che sta accadendo, 
contro qualcosa di diverso da ciò che è desiderato. 

• È attivazione funzionale a raggiungere l’obiettivo perso o 
ancora non raggiunto. 



La rabbia è speranza 

• La rabbia funzionale è attaccamento, segnale d’interesse per le 
persone per le quali si prova  o per ciò che la suscita. 

 

 



LA MIMICA DELLA RABBIA 

• LE SOPRACCIGLIA 

• GLI OCCHI E LE PALPEBRE 

• LA BOCCA  



Tristezza è uguale ad "accettare i vincoli, i limiti” 
 



Spazio e gestualità della tristezza 

• Quando una persona è triste, rallenta e si chiude, anche 
fisicamente. 

• Lo spazio circostante si trasforma in uno spazio di riflessione, 
interiore. 

• Lo sguardo di una persona triste non cerca stimoli esterni e 
non vuole distrazioni: è uno sguardo fisso che trova il 
necessario raccoglimento spesso rivolgendosi verso il basso 
o di lato. 



• Una persona triste non avrà mai il petto in fuori e la testa alta. 

• Il suo corpo è appesantito dalla consapevolezza di una verità 
scomoda, da un dolore intimo, da una ferita interna. 

• Il suo corpo parla dunque di fragilità, del suo essere raccolto in 
se stesso e rispetto all’ambiente circostante. 

 



La postura della tristezza 

• Una persona triste difficilmente si siede in 
vista a un tavolo o nel mezzo di una stanza 
e magari, priva di energie, preferisce 
sedersi che stare in piedi. 

• In piedi potrebbe avere una posizione 
asimmetrica, oscillante, specchio del suo 
stato momentaneamente sbilanciato, 
mancante di qualcosa. 



I gesti manipolatori della tristezza 

• Una persona che prova tristezza, 
sta attivando cure verso se stessa e 
si sta prendendo cura del suo 
dolore. 

• Il prendersi il busto tra le braccia, le 
mani tra le mani, abbracciarsi le 
spalle sono tutte modalità di 
coccolare se stessi e accogliere la 
propria emozione.  



La voce della tristezza 

• Quando la voce della paura e della rabbia si alza, in coerenza 
ad un corpo teso e pronto all’azione per raggiungere gli altri 
anche a distanza, la voce della tristezza, coerentemente con la 
sua corporeità molle, è caratterizzata da una tono e da un 
timbro bassi e contenuti. 



Vergogna e senso di colpa  

Sono emozioni secondarie legate 
all’autoconsapevolezza, generate dalla 
combinazione di due fattori:  

• il senso di responsabilità percepito 
per le azioni commesse  

• l’intensità dell’emozione scatenata 
dalla percezione di inadeguatezza o di 
mancanza. 





Senso di colpa 

Può derivare: 

• Dallo squilibrio tra il proprio benessere e la percezione della 
sofferenza altrui 

• Per l’aver fatto qualcosa di vietato 

• Perché l’immagine che di sé non è abbastanza vicina all’immagine 
ideale 

 

Coloro che sono afflitti ripetutamente dal senso di colpa ruminano su 
un evento passato e sono totalmente invasi da questo stato emotivo 
negativo da rimanere bloccati in una situazione di stallo. 



Vergogna  

• Da un punto di vista fenomenologico, la vergogna è descritta come un 
senso improvviso e sgradevole di nudità, di trasparenza: ci si sente 
scoperti, smascherati e da qui nasce il desiderio di diventare invisibili, 
di sparire dalla vista degli altri. 



Le sensazioni multiformi della vergogna 

• La vergogna può riguardare il passato, il presente e il futuro. Quindi, si 
tratta di un’emozione intensa ed estremamente multiforme che 
genera dolore, anche molto profondo.  

• La persona che si vergogna prova un profondo turbamento, si sente 
confusa, disorientata e preda soprattutto di un desiderio di fuga, 
perché sente di essere inadeguato.  

• Chi prova  vergogna percepisce l’altro come giudicante e di 
conseguenza sperimenta una situazione di disagio  che crea un blocco 
nella comunicazione. 



Mimica della vergogna 

• Se ci troviamo e sperimentare questa emozione, il primo 
comportamento che si attua è quello di distogliere lo sguardo 
dall’altro, poi si ripiega la postura, si volta il viso, che in genere 
potrebbe arrossire.  

• In questo modo è come se si ammettesse implicitamente di non 
essere riusciti a raggiungere determinati standard di prestazione, o 
anche norme e valori, ritenuti rilevanti per la valutazione di sé. 


