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“ Non ci sono dei modi per proteggere i 
bambini dal dolore, ma dei modi per 
dargli supporto nel dolore ”

(Anna Rita Verardo)



LuttoLutto

Le fasi del lutto sono:Le fasi del lutto sono:

11°°fase             shock o fase dissociativa: sembra fase             shock o fase dissociativa: sembra 
che non abbia capito cosa sia successo. Si ferma che non abbia capito cosa sia successo. Si ferma 
e prende le forze per affrontare  la fase successivae prende le forze per affrontare  la fase successiva

22°°fasefase impattoimpatto

33°°fasefase adattamentoadattamento

44°°fasefase accettazioneaccettazione



Lutto e emozioni nei bambiniLutto e emozioni nei bambini
RabbiaRabbia : : rabbiarabbia per tutta la situazione. Rabbia verso la persona per tutta la situazione. Rabbia verso la persona 
morta, ma anche verso il genitore sopravvissuto che non ha fattomorta, ma anche verso il genitore sopravvissuto che non ha fatto
niente per far tornare le cose come erano prima. Modi sani per niente per far tornare le cose come erano prima. Modi sani per 
esprimerla (scrittura, disegno...). Spesso anche malessere esprimerla (scrittura, disegno...). Spesso anche malessere 
fisicofisico

Senso di colpaSenso di colpa : sensazione di essere in qualche modo : sensazione di essere in qualche modo 
responsabile di quello che responsabile di quello che èè successo. successo. ““Se solo quel giorno non Se solo quel giorno non 
fossi stato cosfossi stato cosìì cattivocattivo……””. Il bambino può pensare che la morte. Il bambino può pensare che la morte
sia una punizione per qualcosa che ha fatto o ha detto. Esia una punizione per qualcosa che ha fatto o ha detto. E’’ bene bene 
rassicurare i bambinirassicurare i bambini

TristezzaTristezza : : èè importante far capire al bambino che piangere non importante far capire al bambino che piangere non èè
solo normale in situazioni di questo tipo, ma può anche essere dsolo normale in situazioni di questo tipo, ma può anche essere di i 
grande aiuto. Pianto per cose ritenute poco importanti prima delgrande aiuto. Pianto per cose ritenute poco importanti prima del
lutto (rottura giocattolo, brutto voto...)lutto (rottura giocattolo, brutto voto...)



PauraPaura : : paurapaura di perdere anche ldi perdere anche l’’altro genitore. altro genitore. 

Possono anche emergere delle paure che Possono anche emergere delle paure che 

prima il bambino non avevaprima il bambino non aveva

Confusione:Confusione: il bambino potril bambino potràà apparire impaurito apparire impaurito 

e subito dopo allegro e sentirsi per questo molto e subito dopo allegro e sentirsi per questo molto 

confusoconfuso

IperattivitIperattivit àà: : i bambini piccoli nella prima fase del i bambini piccoli nella prima fase del 

lutto tendono alllutto tendono all’’iperattivitiperattivitàà. Non . Non èè ADHD, ma ADHD, ma èè

iperarousaliperarousal. Il corpo non si ferma mai per non pensare. Il corpo non si ferma mai per non pensare



Reazioni da stressReazioni da stress : : 
--disturbi del sonno;disturbi del sonno;
--difficoltdifficoltàà di concentrazione;di concentrazione;
--difficoltdifficoltàà di memoria;di memoria;
--affaticamento, mancanza di energia;affaticamento, mancanza di energia;
--irritabilitirritabilitàà/irrequietezza;/irrequietezza;
--isolamento/chiusuraisolamento/chiusura

Regressioni nel funzionamento dello sviluppoRegressioni nel funzionamento dello sviluppo : : 
--perdita del controllo degli sfinteri;perdita del controllo degli sfinteri;
--può ricomparire il può ricomparire il ““baby talkbaby talk””;;
--incapacitincapacitàà di tollerare le frustrazioni quotidianedi tollerare le frustrazioni quotidiane
In genere vengono perse per prime le capacitIn genere vengono perse per prime le capacitàà acquisite di acquisite di 
recente. recente. 
Il bambino Il bambino non non deve essere punitodeve essere punito



Intensificazione dellIntensificazione dell ’’ansia da separazione:ansia da separazione:
--preoccupazione per i luoghi in cui si trova il genitore;preoccupazione per i luoghi in cui si trova il genitore;
--eccessiva vicinanza;eccessiva vicinanza;
--richieste persistenti di attenzione;richieste persistenti di attenzione;
--forti preoccupazioni relative forti preoccupazioni relative allloalllo stato di benessere del genitore;stato di benessere del genitore;
--fobia della scuolafobia della scuola

Ritiro in se stessi:Ritiro in se stessi: alcuni bambini/ragazzi si ritirano in alcuni bambini/ragazzi si ritirano in 
se stessi e si rifiutano di parlare di ciò che se stessi e si rifiutano di parlare di ciò che èè loroloro
accaduto. Eaccaduto. E’’ importante non forzarli a farlo. Il rischio importante non forzarli a farlo. Il rischio èè
quello di farli richiudere di piquello di farli richiudere di piùù in se stessi. Aspettare che in se stessi. Aspettare che 
lo facciano lorolo facciano loro

Importanza della fisicitImportanza della fisicit àà



Neurobiologia della perditaNeurobiologia della perdita

PerchPerchéé soffriamo cossoffriamo cosìì tanto quando perdiamo qualcuno?tanto quando perdiamo qualcuno?

Il circuito cerebrale relativo allIl circuito cerebrale relativo all’’ansia da separazione ansia da separazione èè
connesso a quello del dolore. Separazione = dolore connesso a quello del dolore. Separazione = dolore 

Nei legami profondi vi Nei legami profondi vi èè un rilascio di un rilascio di ossitocinaossitocina e di e di 
oppiacei. Perdita di una persona amata = diminuzione oppiacei. Perdita di una persona amata = diminuzione 
drastica di oppiacei nel cervello. Meno piaceredrastica di oppiacei nel cervello. Meno piacere

Gli oppiacei creano dipendenza (Gli oppiacei creano dipendenza (vd.eroinavd.eroina). Perdita di una ). Perdita di una 
persona cara = astinenzapersona cara = astinenza



Lutto e aggressivitLutto e aggressivit àà

Perdita di una persona amataPerdita di una persona amata

Carenza di oppiaceiCarenza di oppiacei

Aumento di Aumento di acetilcolinaacetilcolina

Maggiore aggressivitMaggiore aggressivitàà



VicinanzaVicinanza affettiva e aggressivitaffettiva e aggressivit àà

Un bambino che, a seguito di un lutto, Un bambino che, a seguito di un lutto, èè diventato pidiventato piùù
aggressivo ha bisogno di attenzioni, di contatto fisico, di aggressivo ha bisogno di attenzioni, di contatto fisico, di 
vicinanza affettivavicinanza affettiva

Il conforto, soprattutto quello fisico, attiva nuovamente Il conforto, soprattutto quello fisico, attiva nuovamente 
nel cervello il rilascio di oppiacei e nel cervello il rilascio di oppiacei e ossitocinaossitocina, , 
neutralizzando lneutralizzando l’’alto livello di alto livello di acetilcolinaacetilcolina

LL’’aggressivitaggressivitàà diminuiscediminuisce



I bambini possono davvero capire la morte?I bambini possono davvero capire la morte?

Prima dei tre anni: Prima dei tre anni: nessuna  comprensione della nessuna  comprensione della 
morte. I bambini possono, però, percepire lmorte. I bambini possono, però, percepire l’’ansia ansia 
dei genitoridei genitori

Da tre a cinque anni: Da tre a cinque anni: morte = minore vitalitmorte = minore vitalitàà. . 
Passaggio dallo stato solido a quello gassoso. Passaggio dallo stato solido a quello gassoso. 
““Non Non èè pipiùù cicciaciccia””

Da cinque a nove anni: Da cinque a nove anni: consapevolezza della consapevolezza della 
morte come accadimentomorte come accadimento

Da nove a dodici anni: Da nove a dodici anni: morte riconosciuta come morte riconosciuta come 
processo biologico definitivoprocesso biologico definitivo

Dai dodici anniDai dodici anni : morte riconosciuta come parte integrante : morte riconosciuta come parte integrante 
della vitadella vita



Come raccontare ai bambini un luttoCome raccontare ai bambini un lutto

Compito del genitore superstite dare la notizia della morteCompito del genitore superstite dare la notizia della morte

Pianificare in anticipo cosa dire al bambino: Punti essenziali dPianificare in anticipo cosa dire al bambino: Punti essenziali della ella 
comunicazione sono: comunicazione sono: “”“”la persona amata la persona amata èè morta, non tornermorta, non torneràà pipiùù, non , non 
voleva abbandonartivoleva abbandonarti””

Dire la veritDire la veritàà rispetto alla morte, ma risparmiargli i  dettagli dellrispetto alla morte, ma risparmiargli i  dettagli dell’’eventoevento

Usare parole comprensibili adatte allUsare parole comprensibili adatte all’’etetàà del bambinodel bambino

Utilizzare la parola Utilizzare la parola ““mortomorto”” e non eufemismi come e non eufemismi come “è“è volato viavolato via””, , ““si si èè
addormentatoaddormentato”” o o “è“è partito per un lungo viaggiopartito per un lungo viaggio””

Evitare frasi come Evitare frasi come ““Devi essere forte, vedrai che passerDevi essere forte, vedrai che passeràà, io so come ti, io so come ti
senti..senti..””

Anticipare al bambino quali potranno essere le sue reazioni. Anticipare al bambino quali potranno essere le sue reazioni. ““Sto per Sto per 
dirti qualcosa che ti fardirti qualcosa che ti faràà sentire molto tristesentire molto triste””



Possibili modi di raccontare la mortePossibili modi di raccontare la morte

““Il suo corpo ha smesso di funzionare. Quando questo succede una Il suo corpo ha smesso di funzionare. Quando questo succede una 

persona muore. Nessuno può vivere senza il proprio corpopersona muore. Nessuno può vivere senza il proprio corpo””

““La nonna La nonna èè morta perchmorta perchéé era malataera malata””: spiegar loro che le persone si: spiegar loro che le persone si

ammalano e muoiono, ma quasi tutti quando si ammalano ammalano e muoiono, ma quasi tutti quando si ammalano 

sopravvivono. Importante per scongiurare eccessive preoccupazionsopravvivono. Importante per scongiurare eccessive preoccupazioni i 

relative alla saluterelative alla salute

““EE’’morto in un incidentemorto in un incidente””: spiegare la differenza tra incidenti banali e : spiegare la differenza tra incidenti banali e 

gravi gravi 

Sonno vs. morte: certi bambini lottano tutta la notte per restarSonno vs. morte: certi bambini lottano tutta la notte per restare svegli e svegli 

pensando che, se si addormentano, non si sveglieranno mai pipensando che, se si addormentano, non si sveglieranno mai piùù

Ammettere di non avere tutte le risposteAmmettere di non avere tutte le risposte



Morte e religioneMorte e religione

Spiegazioni religiose: Spiegazioni religiose: solo se si solo se si èè veramente convinti e comunque veramente convinti e comunque 
sempre dopo la spiegazione concreta degli eventisempre dopo la spiegazione concreta degli eventi

““Dio ha voluto con sDio ha voluto con séé la tua mamma perchla tua mamma perchéé era tanto buonaera tanto buona”” oo
““Dio ama avere accanto a sDio ama avere accanto a séé giovani angeligiovani angeli””: si nega la realt: si nega la realtàà che tuttiche tutti
muoiono, anche i cattivi e i vecchimuoiono, anche i cattivi e i vecchi

Cimitero: Cimitero: il corpo delle persone morte viene messo in una bara e il corpo delle persone morte viene messo in una bara e 
seppellito sotto terra. La lapide segnala il posto dove seppellito sotto terra. La lapide segnala il posto dove èè sepolta cossepolta cosìì le le 
persone possono avvicinarsi per una preghiera o un pensieropersone possono avvicinarsi per una preghiera o un pensiero

AldilAldil àà: : i credenti possono fornire la loro spiegazione. I non credentii credenti possono fornire la loro spiegazione. I non credenti
possono comunque dare spiegazioni di minore portata ansiogenapossono comunque dare spiegazioni di minore portata ansiogena
““Alcuni pensano che ci sia qualcosa dopo la morte, altri no. Il rAlcuni pensano che ci sia qualcosa dopo la morte, altri no. Il ricordo di icordo di 
una persona cara, però, resta vivo dentro di noiuna persona cara, però, resta vivo dentro di noi””



Malati terminaliMalati terminali

Proteggere un bambino dalla veritProteggere un bambino dalla veritàà che il genitore sta che il genitore sta 

morendo significa privarlo del tempo che gli rimane per morendo significa privarlo del tempo che gli rimane per 

accomiatarsi da luiaccomiatarsi da lui

Scambi fondamentali per il successivo processo diScambi fondamentali per il successivo processo di

elaborazione del luttoelaborazione del lutto

Dopo la morte, il semplice ricordo degli ultimi istanti pieni Dopo la morte, il semplice ricordo degli ultimi istanti pieni 

dd’’amore vissuti insieme attiveramore vissuti insieme attiveràà il rilascio di oppiacei nel il rilascio di oppiacei nel 

cervello del bambino, come quando il genitore era ancora cervello del bambino, come quando il genitore era ancora 

con luicon lui

Libro o video dei ricordiLibro o video dei ricordi



ObitorioObitorio

EE’’importante chiedere al bambino le sue motivazioni. Capire se vi importante chiedere al bambino le sue motivazioni. Capire se vi sono sono 

delle paure. Siamo noi adulti ad avere timore di entrare in contdelle paure. Siamo noi adulti ad avere timore di entrare in contatto con atto con 

il corpo di una persona morta. Per i bambini il corpo di una persona morta. Per i bambini èè naturalenaturale

Assicurarsi che ci sia un adulto di riferimento che possa occupaAssicurarsi che ci sia un adulto di riferimento che possa occuparsi del rsi del 

bambinobambino

Non forzare il bambino, ma accettare la sua richiestaNon forzare il bambino, ma accettare la sua richiesta

Avvisare il bambino sullo stato del corpo (bianco, freddo, con Avvisare il bambino sullo stato del corpo (bianco, freddo, con feriteferite……))

Suggerirgli di portare qualcosa da lasciare al defuntoSuggerirgli di portare qualcosa da lasciare al defunto



Il funeraleIl funerale

Non escludere i bambini dalla partecipazione ai riti commemoratiNon escludere i bambini dalla partecipazione ai riti commemorativivi

Chiedere al bambino se vuole prendervi parte. Risposta negativa:Chiedere al bambino se vuole prendervi parte. Risposta negativa:

cercare di comprendere il perchcercare di comprendere il perchéé. A volte cambiano idea. A volte cambiano idea

Spiegare al bambino la funzione del funerale e come si svolgerSpiegare al bambino la funzione del funerale e come si svolgeràà

Partecipazione attiva: possibilitPartecipazione attiva: possibilitàà di preparare un dono (lettera, disegno,di preparare un dono (lettera, disegno,

fotofoto……) per il defunto) per il defunto

ImpossibilitImpossibilitàà di parteciparvi. Commemorazione privatadi parteciparvi. Commemorazione privata

Adulto di riferimento che si prenda cura di lui durante la cerimAdulto di riferimento che si prenda cura di lui durante la cerimoniaonia



I giorni successiviI giorni successivi

Riprendere la routine familiareRiprendere la routine familiare (compiti, ora della nanna, (compiti, ora della nanna, 

bagnetto, lavoretti in casa). Utile per ritrovare il senso di bagnetto, lavoretti in casa). Utile per ritrovare il senso di 
controllo e di stabilitcontrollo e di stabilitàà

FlessibilitFlessibilit àà

Piangere: Piangere: un bambino non dovrebbe mai essere un bambino non dovrebbe mai essere 

rimproverato perchrimproverato perchéé piange. piange. 

Tristi luoghi comuni Tristi luoghi comuni ““Mostrami che sei diventato grande. Mostrami che sei diventato grande. 

Devi essere coraggioso. Non piangereDevi essere coraggioso. Non piangere””

Piangere davanti ai figliPiangere davanti ai figli : no segno di debolezza ma di: no segno di debolezza ma di

umanitumanitàà



Il ritorno a scuolaIl ritorno a scuola

Concordare con lConcordare con l’’alunno cosa dire ai suoi compagni: alunno cosa dire ai suoi compagni: èè

importante incontrare limportante incontrare l’’alunno prima del rientro a scuola alunno prima del rientro a scuola 

Parlare con la famiglia: informarli sul fatto che sarebbe Parlare con la famiglia: informarli sul fatto che sarebbe 

importante dire la veritimportante dire la veritàà sullsull’’accaduto agli altri accaduto agli altri 

compagnicompagni

Attenzione ad anniversari, compleanni, festa della Attenzione ad anniversari, compleanni, festa della 

mamma/papmamma/papàà (in caso di un lutto di un(in caso di un lutto di un genitore)genitore)



Mantenere vivi i ricordiMantenere vivi i ricordi

Lasciar esposte le fotografie della persona che non cLasciar esposte le fotografie della persona che non c’è’è pipiùù

Il legame continua. Ex. Il legame continua. Ex. ““Anche se la mamma Anche se la mamma èè morta possiamo sempre morta possiamo sempre 

parlare con lei dentro di noiparlare con lei dentro di noi””

Non cancellare i ricordi, ma alimentarli. Cantare dei brani che Non cancellare i ricordi, ma alimentarli. Cantare dei brani che si si 

cantavano con la persona deceduta o rivedere vecchie videocassetcantavano con la persona deceduta o rivedere vecchie videocassettete

Libro dei ricordiLibro dei ricordi

ContinuitContinuitàà tra le cure del precedente tra le cure del precedente caregivercaregiver e di quello attuale. e di quello attuale. 

Ex. Ex. ““Ti leggo una favola come faceva la tua mammaTi leggo una favola come faceva la tua mamma””



Quando ricorrere ad un aiuto professionaleQuando ricorrere ad un aiuto professionale

I I segnali di difficoltsegnali di difficoltàà nellnell’’elaborazione del lutto possono essere: persistente elaborazione del lutto possono essere: persistente 
difficoltdifficoltàà nel dormire, presenza di paure immotivate e durature, perdita nel dormire, presenza di paure immotivate e durature, perdita 
delldell’’appetito,rifiuto di andare a scuola, forte calo del rendimento sappetito,rifiuto di andare a scuola, forte calo del rendimento scolastico, colastico, 
atteggiamento involutivo, prolungato stato depressivo con perditatteggiamento involutivo, prolungato stato depressivo con perdita degli interessi a degli interessi 
quotidiani quotidiani 

Negazione: il bambino Negazione: il bambino èè assolutamente convinto che quella persona ci assolutamente convinto che quella persona ci 
sia ancorasia ancora

Stordimento che si protrae a lungo. Stordimento che si protrae a lungo. ““Il fatto che se ne sia andato non mi Il fatto che se ne sia andato non mi 
turba per nienteturba per niente”” Maggiormente esposti i bambini incoraggiati a Maggiormente esposti i bambini incoraggiati a 
comportarsi da grandicomportarsi da grandi

Prematuro distacco Prematuro distacco ““Ora bisogna andare avantiOra bisogna andare avanti””

Comportamenti compulsivi: cibo, Comportamenti compulsivi: cibo, acquistiacquisti……



Depressione infantileDepressione infantile

I segni della depressione infantile non sono simili a quelli degI segni della depressione infantile non sono simili a quelli degli li 
adulti  e possono essere:adulti  e possono essere:

�� piagnucolare e avere reazioni di isolamento (non piagnucolare e avere reazioni di isolamento (non 
necessariamente collegato alla morte. Dice che necessariamente collegato alla morte. Dice che èè coscosìì perchperchéé
ha preso un brutto voto);ha preso un brutto voto);

�� difficoltdifficoltàà nel sonno o a svegliarsi;nel sonno o a svegliarsi;

�� difficoltdifficoltàà di concentrazione;di concentrazione;

�� difficoltdifficoltàà scolastiche. Spesso vanno bene nel primo periodo scolastiche. Spesso vanno bene nel primo periodo 
perchperchéé si distraggono studiando. Magari due anni dopo hanno si distraggono studiando. Magari due anni dopo hanno 
disturbi ddisturbi d’’apprendimentoapprendimento



Elaborazione del lutto 
e 

EMDR 
(Eye Movement Desensitization and Reprocessing )

ElaborazioneElaborazione del lutto del lutto 
e e 

EMDR EMDR 
((EyeEye MovementMovement DesensitizationDesensitization and and ReprocessingReprocessing ))

�� EMDR: desensibilizzazione (riduzione disturbo) e EMDR: desensibilizzazione (riduzione disturbo) e 
ristrutturazione cognitiva (aumento percezioni positive)ristrutturazione cognitiva (aumento percezioni positive)

�� 1987 1987 FrancineFrancine ShapiroShapiro: effetti desensibilizzanti di movimenti : effetti desensibilizzanti di movimenti 
oculari ripetuti su pensieri spiacevolioculari ripetuti su pensieri spiacevoli

�� LL’’impiego dellimpiego dell’’EMDR nei casi di lutto non EMDR nei casi di lutto non èè una scorciatoia una scorciatoia 
che consente di evitare il dolore, ma facilita il passaggio che consente di evitare il dolore, ma facilita il passaggio 
attraverso le varie fasi dellattraverso le varie fasi dell’’elaborazione del lutto e favorisce elaborazione del lutto e favorisce 
ll’’adattamento alla perditaadattamento alla perdita

�� Modello teorico: Elaborazione Accelerata dellModello teorico: Elaborazione Accelerata dell’’InformazioneInformazione



Elaborazione Accelerata dell’InformazioneElaborazione AccelerataElaborazione Accelerata delldell ’’ InformazioneInformazione

�� Sistema innato di elaborazione dellSistema innato di elaborazione dell’’informazioneinformazione

�� Reti Reti mnestichemnestiche: evento traumatico : evento traumatico ““congelatocongelato”” in una retein una rete

�� Doppia focalizzazione: attenzione contemporanea alla stimolazionDoppia focalizzazione: attenzione contemporanea alla stimolazione e 
bilaterale e al ricordo traumatico bilaterale e al ricordo traumatico 

�� Approccio centrato sul P: il T facilita il processo di Approccio centrato sul P: il T facilita il processo di autoguarigioneautoguarigione















Grazie per lGrazie per l ’’attenzione!attenzione!


