
Alla cortese attenzione del Presidente del Sindacato Autonomo di Polizia 

Padova, 15/09/2022 

 

Gentilissimo Dottor Stefano Paoloni, 

 

Oggetto: Ringraziamenti per la partecipazione al Progetto di Ricerca IRIS: “La comunicazione 

di morte inaspettata e violenta nell’esperienza delle figure professionali coinvolte e di chi ha ricevuto 

la notizia” di De Leo Fund e Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università degli Studi di 

Padova 

 

Con la presente vogliamo esprimere la Nostra gratitudine e un sentito ringraziamento per aver promosso 

e diffuso, grazie anche al contributo di Anna Valle, il progetto di ricerca tra i Vostri Iscritti. La numerosa 

partecipazione di questi ultimi ha permesso il raggiungimento di un importante obiettivo: dare voce ai 

racconti degli agenti di Polizia che hanno vissuto la difficile esperienza di comunicazione di morte 

inaspettata e violenta in quanto rappresentano la categoria maggiormente coinvolta. 

 

Siamo lieti di comunicarVi che i risultati del Progetto IRIS sono stati pubblicati sulla Rivista 

Internazionale International Journal of Enviromental Research and Public Health con due 

pubblicazioni: “Communicating Unexpected and Violent Death: The experiences of Police Officers and 

Health Care Professionals” (doi.org/10.3390/ijerph191711030); “Receiving Notification of 

Unexpected and Violent Death: A Qualitative Study of Italian Survivors” 

(doi.org/10.3390/ijerph191710709).  

 

I dati raccolti mostrano che per i notificanti si tratta di un’esperienza sfidante a causa delle forti 

emozioni che provano durante l’incarico, poiché avvertono un forte senso di inadeguatezza e spesso 

lottano per gestire il proprio carico emotivo. Per i destinatari è un momento altrettanto delicato in quanto 

oltre al contenuto verbale della notifica di morte, anche gli aspetti non verbali, i mezzi e il luogo in cui 

è stata comunicata la morte hanno influito sulla loro esperienza di lutto. 

 

La complessità di questa area sensibile rafforza l’idea della necessità di una sempre maggiore 

conoscenza attraverso una continua ricerca e l’attuazione di programmi di formazione continua affinché 

i professionisti non si sentano soli in questo difficile incarico.  

 

Grati di questa collaborazione, confidiamo in future sinergie. 

 

 

Riviera Mugnai 8 - 35137 Padova 

 

Il Presidente e referente scientifico della ricerca  

Prof. Diego De Leo 

info@deleofundonlus.org 

Tel. 049/8766309 

 

   

 

Referente scientifico accademico della ricerca 

Prof.ssa Sabrina Cipolletta 

sabrina.cipolletta@unipd.it 

Tel. 049/8277423 
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