
IL GRUPPO come terapia 

 
 

Quando ci troviamo ad affrontare il lutto per una 
persona cara, capita di sentirci soli, incompresi, 
diversi dagli altri che continuano la propria vita 
come se niente fosse.  
 
La partecipazione a un gruppo di elaborazione 
del lutto ci permette di condividere i sentimenti, 
i pensieri e delle attività con persone che si 
trovano nelle stesse nostre condizioni.  
 
Negli altri troviamo degli ascoltatori empatici e 
dei modelli ai quali ispirarci per portare avanti il 
processo psicologico che segue la nostra perdita.  
 

Il gruppo è:  
 

-           un luogo protetto nel quale possiamo 
esprimere anche quegli aspetti del nostro 
lutto che altrove non vengono accettati.  

 
- un laboratorio nel quale possiamo 

sperimentare nuove forme di 
comportamento da mettere poi in atto 
anche nella vita quotidiana.  

 
- uno spazio nel quale impariamo come 

continuare a vivere mantenendo un legame 
con la persona che non c’è più. 

 
Il gruppo è costituito  

da massimo 15 partecipanti. 
 
La terapia è articolata in 16 sedute della durata 
di  2 ore ciascuna, con frequenza settimanale.  

Se vuoi chiamarci …        

Per avere la possibilità di ottenere risposte 
immediate, semplici ed utili a sensazioni che ti 
prendono all’improvviso e ti fanno stare male 
… puoi chiamare al numero aziendale e una 
psicologa ti ascolterà. 
 

0784.240588 
 

Se vuoi scriverci …         

 

 
 

Per raccontarsi scrivendo, puoi inviarci i tuoi 
pensieri scritti  via email oppure per posta: 
 

 
nadia.brusasca@aslnuoro.it 

 

Servizio per l’elaborazione del lutto 
c/o il Centro di Psiconcologia Asl Nuoro 

Viale Sardegna – 08100 Nuoro 

 

 

 

SERVIZIO PER 

L’ELABORAZIONE DEL 

LUTTO 

 

Giovedi’  

9.00 - 19.00 

 

Centro di 

Psiconcologia 

 P.O. Cesare Zonchello 

Viale Sardegna 

Nuoro 

 

0784.240588 

 

 

mailto:nadia.brusasca@aslnuoro.it


 

OBIETTIVI DEL SERVIZIO 

 
Il servizio di elaborazione del lutto è rivolto a 
tutti coloro che hanno vissuto l’esperienza di 
perdita di una persona cara. 

La nostra cultura affronta la morte con molto 
disagio e poche risorse. Del lutto non si 
chiede, il lutto non si ascolta e si chiede, a chi 
lo vive, di dimenticare. 

La sofferenza nella solitudine diventa spesso 
disperazione. 

Un lutto inespresso è destinato a 
cristallizzarsi e  gettare un’ombra sulla vita di 
chi ne è colpito.  

Continuare a vivere dopo il lutto non significa 
dimenticare, né nascondere.  

Significa imparare a custodire il ricordo di chi  
è stato amato profondamente . 

Soltanto “condividendo” con chi ci capisce 
possiamo distribuire il peso di un dolore così 
immenso e così intenso. 

 
Evitare il dolore non è la strategia migliore. 

 

 
 

  

 

 

IL LUTTO 

Il lutto è una reazione normale di fronte alla 
consapevolezza di aver perso qualcuno che 
ha portato via qualcosa anche di noi.  
E’ un percorso doloroso e faticoso, necessario 
al nostro ri-adattamento alla vita che resta. 
 

 
 
Tutte le persone subiscono, primo o poi, un 
lutto, ma ciascuno di noi lo vive in maniera 
differente, a seconda della propria 
personalità, cultura, sistema di valori e delle 
esperienze precedentemente elaborate. 

 
Anche i membri di una stessa famiglia vivono 
il lutto in maniera diversa tra loro, a seconda 
del tipo di relazione instaurata con la 
persona che non c’è più. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

LE REAZIONI EMOTIVE 

Affrontare la perdita significa principalmente 
confrontarsi con le proprie emozioni, anche 
quelle più nascoste e più intime, come la 
paura del dolore, della morte e della 
solitudine. Quando pensiamo alla perdita di 
una persona che amiamo, abbiamo 
inevitabilmente reazioni emotive forti.  
 

 LA NEGAZIONE  

A volte ci “dimentichiamo” che la persona cara non c’è 
più. Allora ci sembra di sentirla ancora, di aspettare la 
sua telefonata, di sentirci chiamare. La negazione è 
una difesa inconsapevole che adattiamo a questa 
terribile realtà. E’ come se non volessimo percepire 
veramente cosa ci è accaduto. 

 
 LA CONSAPEVOLEZZA 

Quando lo shock inizia a quietarsi, ci potremmo 
trovare di fronte alla lucida consapevolezza della 
perdita. Questa porta profonde sensazioni di angoscia, 
tristezza, paura. 

 
 LA DEPRESSIONE 

Il senso di tristezza profonda potrebbe trasformarsi col 
tempo in depressione, portandoci ad apatia, 
isolamento, vuoto totale. 

 

Consentire l'espressione delle emozioni, 
riconoscerle e farle riconoscere è l'aiuto 
concreto che si può dare. S’impara che il 
dolore, la nostalgia, la rabbia sono emozioni 
possibili, naturali rispetto all'evento.  


