
LA PERDITA AMBIGUA 
TRA LUTTO, TRAUMA E AMBIGUITÀ  

SECONDO LA TEORIA DI PAULINE BOSS 

 
lorenzo.bolzonello@gmail.com 

 

mailto:lorenzo.bolzonello@gmail.com


 Pauline boss la definisce un DISTURBO RELAZIONALE 
che si differenzia dalle altre perdite in quanto non vi è 
alcuna certezza della morte o che la persona ritorni ad 
essere quella che era un tempo 

 

 È considerata la più stressante e disfunzionale delle 
perdite 

 

 È caratterizzata dall’AMBIGUITÀ 

 

COS’È? 



L’AMBIVALENZA 

Paura della 
morte 

Desiderio 
di chiusura 



ASSENZA FISICA 

      E PRESENZA PSICOLOGICA 

 

PRESENZA FISICA 

   E ASSENZA PSICOLOGICA 

I DUE TIPI DI PERDITA 



 La persona è fisicamente assente, ma la sua influenza a 
livello psicologico è così importante da renderla al 
contempo presente.  

 

 persone scomparse misteriosamente o che sono state 
rapite; militari o civili dispersi nei teatri di guerra; ostaggi 
di terroristi; carcerati; dispersi a causa dell’immigrazione; 
persone coinvolte nei disastri naturali. 

 

 

ASSENZA FISICA  
E PRESENZA PSICOLOGICA 



 la mancanza del corpo del proprio caro e l’incertezza 
rispetto al suo destino spinge i familiari ad estenuanti 
ricerche di risposte, di senso e di coerenza in un 
interminabile vortice di pensieri ed emozioni che portano 
alla cristallizzazione delle dinamiche relazionali e familiari. 

 

 Secondo il Viminale, dal 1974 ad oggi sono scomparsi: 

 10.000 italiani 

 40.000 stranieri 

 

 

ASSENZA FISICA  
E PRESENZA PSICOLOGICA 



 la persona è presente fisicamente, ma il suo stato 
cognitivo le impedisce di partecipare pienamente alle 
dinamiche familiari e di mantenere il ruolo che ha sempre 
ricoperto.  

 

 Rientrano in questa tipologia le persone con demenza, chi 
ha subito traumi e lesioni cerebrali, chi soffre di 
dipendenza da sostanze, chi è in coma e, più in generale, 
coloro che hanno malattie cognitivamente invalidanti. 

 

 

PRESENZA FISICA  
E ASSENZA PSICOLOGICA 



LA DEMENZA 

35,6 milioni di persone 
affette da demenza nel 
mondo 

7,7 milioni di nuovi 
casi ogni anno 

1 nuovo caso 
ogni 4 secondi 



LA DEMENZA 

DISCONOSCIMENTO 
RECIPROCO 

ASSENZA DI PRATICHE DI 
RICONOSCIMENTO 

SOCIALE 

SENSO DI SOLITUDINE E 
IMPOTENZA 

STRESS 

CONFLITTI FAMILIARI E 
CON PROFESSIONISTI 



LA DEMENZA 

PROFESSIONISTI DI 
RIFERIMENTO 

RETE DI SOSTEGNO 
(famiglia, amici…) 

RICORDARSI DI SÉ 
(tempo libero, hobby…) 

ASSISTENZA SPIRITUALE 

SUPERAMENTO 
DELL’AMBIGUITÀ 



PERDITA 
AMBIGUA 

Blocco 
emotivo e 
cognitivo 

Sintomi 
depressivi  

ansia 

Risposte 
disfunzionali 



 Riconoscimento della 
perdita ambigua; 

 Sostegno di una rete di 
professionisti; 

 Dialogo familiare; 

 Il confronto attraverso 
gruppi AMA; 

 La ricerca di significato; 

 La scoperta della 
speranza; 

 

 

 

 

 

ASPETTI TERAPEUTICI 

NUOVA IDENTITÀ 
RESILIENTE, 

COSTRUTTIVA E 
FLESSIBILE CHE 
CONVIVE CON 
L’AMBIGUITÀ 

 



 

 «Persino la certezza della morte può risultare più 
accettabile della continuità di un dubbio». 

 

 «Non ho potuto riconoscere una perdita ambigua 
negli altri fino a quado non l’ho riconosciuta in me».  

 

RIFLESSIONI… 




