


Introduzione

Il lutto non è una malattia, anche se lascia ammaccati nel corpo e nell'anima. Si
tratta di una fase della vita che tutti noi siamo chiamati ad affrontare, prima o dopo;
una fase dolorosa, a volte protratta lungamente nel tempo, che richiede molte
energie per essere attraversata.
Il lutto incide sull'identità: si tratta di scoprire chi sei senza l'altro...

Nella mia esperienza accanto alle persone in lutto perinatale, si è rivelato utile per i
dolenti conoscere e comprendere alcuni elementi propri di questo lutto, per questo
ti invito ad approfondire insieme alcuni aspetti, accendendo così la riflessione sul
tuo modo peculiare di affrontare la difficile esperienza che stai vivendo.
Altrettanto efficace per attraversare il lutto perinatale si è rivelato poter esprimere il
proprio sentire in un ambiente capace di accogliere anche gli aspetti più
comunemente complicati da comprendere. Gli incontri che ti propongo prevedono
infatti un ampio spazio per la condivisione dell'esperienza personale.

Se data e ora proposte non combaciano con i tuoi impegni, oppure preferisci 
svolgere gli incontri individualmente o in coppia, scrivimi e cercheremo 
insieme la soluzione migliore per te/voi.
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Mi dispiace non c'è battito...

Nessuno ci racconta che possa accadere, non ne abbiamo idea, finché non accade a noi.
Allora tutto sembra impossibile, innaturale, impensabile.
Siamo catapultati in una nuova dimensione di cui non 
conosciamo nulla, spesso lasciati soli...
 
Durante questo incontro daremo voce alle considerazioni 
più frequenti sul lutto perinatale, approfondendone l'origi-
ne e l'utilità.
Sarà dedicato ampio spazio al racconto delle esperienze 
personali. ore 18.00 - 19.30

4 ottobre 



Le emozioni del lutto perinatale

È subito un turbinio di emozioni, oppure il nulla: non sappiamo spiegare cosa ci stia
accadendo, sappiamo però che fa male, un male atroce.

Sarà così per sempre? C'è un interruttore capace di 
spegnere questo dolore? Saremo più quelli di prima?

 
Durante questo incontro daremo voce alle emozioni più 
frequenti, caratteristiche del lutto perinatale, approfon-

dendone l'origine e l'utilità.
Sarà dedicato ampio spazio al racconto delle esperienze 

personali.
ore 18.00 - 19.30

11 ottobre 



Come dirlo 
alla sorellina 

e/o il fratellino?

A casa ci aspetta nostra figlia, nostro figlio, il nipotino o il figlio di quella coppia di
amici con cui siamo tanto legati. Come possiamo spiegare loro qualcosa che nemmeno
noi capiamo?
 
Durante questo incontro daremo voce alle considerazioni più frequenti sulla morte e il lutto,
approfondendone l'origine e l'utilità.
Sarà dedicato ampio spazio al racconto delle esperienze personali.

ore 18.00 - 19.30
18 ottobre 



Il rapporto
con gli altri

C'è chi ci dice di fare un altro figlio, chi è sparito senza farsi più sentire, chi ci incita ad
andare avanti, chi ci vorrebbe sorridenti come se non fosse accaduto nulla... ma è
accaduta una tragedia.
 
Durante questo incontro daremo voce ai comportamenti più frequenti delle persone intorno alle
famiglie in lutto, cercando di comprenderne il senso e ascoltando come risuonano in noi.
Sarà dedicato ampio spazio al racconto delle esperienze personali.

ore 18.00 - 19.30
25 ottobre 



Calendario degli incontri:

Mi dispiace non c'è battito...
Le emozioni del lutto perinatale
Come dirlo alla sorellina e/o il fratellino?
Il rapporto con gli altri

1 -  4 ottobre        
2 - 11 ottobre
3 - 18 ottobre
4 - 25 ottobre

Gli incontri si terranno sulla piattaforma Meet dalle ore 18.00 alle ore 19.30 
e sono a numero limitato, per prenotare la tua partecipazione scrivi a:

erikazerbini.it@gmail.com
 

È possibile prenotare l'incontro singolo o il ciclo completo.
Il contributo di partecipazione è di € 15,00 per singolo incontro o di € 50,00 per
il ciclo completo.
Se data e ora proposte non combaciano con i tuoi impegni, oppure preferisci 
svolgere gli incontri individualmente o in coppia, scrivimi e cercheremo 
insieme la soluzione migliore per te/voi.

Gli incontri NON sono pratica psicologica o terapeutica.


