
L’Associazione Tonglen ONLUS, 
in collaborazione con la Rete Euromediterranea per l'Umanizzazione della 

Medicina e l’Associazione Il Filo d’Oro,
 presenta:

LE PATOLOGIE CHE SI MASCHERANO NEL DOLORE
INTORNO AL MOMENTO DELLA MORTE

Domenica 17 novembre 2013   ore 8.30 - 18
Presso il Centro dell’Associazione Tonglen

Via Massena 82, Torino

Docenti:
Giuseppe Spatola, psichiatra, psicoterapeuta e medico di base, docente nei corsi ECM, ha 
usufruito  in  precedenza  della  formazione  di  Rigpa  sull’accompagnamento  spirituale; 
collabora  con  l’équipe  di  accompagnamento  di  Tonglen.  Coautore  di Orientarsi  in 
psichiatria, Fioriti ed.

Daniela Muggia, tanatologa, docente nei corsi di Educazione Medica Continua e nel 
master di II grado sull’Accompagnamento empatico della fine della vita di Roma 3, 
Premio Terzani per l’umanizzazione della medicina 2008 e membro dell’équipe di 
accompagnamento di Tonglen di cui è presidente. Coautrice di Giù le mani da Pierino, 
Amrita ed.

A chi si rivolge:
A medici, personale sanitario o di assistenza, ad accompagnatori domiciliari e a chiunque 
presti la sua opera nelle famiglie quando la morte è vicina, 

Il seminario rilascia crediti ECM a 20 infermieri.

Costo: € 70 per chi non è socio (comprensivo della tessera associativa, valida un 
anno solare) e di € 50 per chi è già socio.
Per i richiedenti ECM il costo è di € 80 per chi non è socio (comprensivo della 
tessera associativa, valida un anno solare) e di € 60 per chi è già socio.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a tonglen@libero.it 
oppure telefonare al 339/4405961 (ore serali).



Di cosa si tratta?

Quando gli accompagnatori, gli infermieri domiciliari o i medici entrano nelle famiglie e la 
morte  è  vicina,  spesso  tendono  ad  ascrivere  certi  comportamenti  al  dolore,  alla 
particolarità  della  situazione.  Tuttavia può trattarsi  di  segnali  diversi,  che indicano un 
disagio mentale patologico, campanelli d’allarme che è utile saper riconoscere per aiutare 
le  persone  a  rivolgersi  a  uno  specialista  o  anche  solo  per  proteggersi,  giacché 
l’accompagnatore è per sua definizione sempre rintracciabile…

Programma

ore 8.30-9.00
Perfezionamento iscrizioni

Inizio lavori ore 9.00

Daniela Muggia:
Le 5 fasi secondo Kübler-Ross; cure palliative e problemi psichiatrici correlati: esercizio 
interattivo 
Affinare le capacità di osservazione secondo il metodo empatico: lavoro di gruppo 

Giuseppe Spatola:
Le patologie di cui è bene sapere: 
• Sintomi psichiatrici legati all’aggravarsi di malattie neurologiche
• Panoramica su malattie neurologiche: demenza, ictus, sclerosi multipla, Parkinson
• Sintomi psichiatrici “puri”

Pausa tè: 11.30 - 11.45

Daniela Muggia:
• Quando il sintomo psichiatrico diventa stalking nei confronti dell’operatore
Giuseppe Spatola:
• La maniacalità: Mister Jones; esercizio interattivo

Pausa pranzo: 13.15 - 14.15

Giuseppe Spatola:
• Disturbi depressivi: depressione maggiore: saperla riconoscere: esercizio interattivo
Daniela Muggia:
• Schizofrenia: allucinazioni, deliri : come distinguerli dalle visioni di premorte

Pausa tè: 16.15 - 16.30

Giuseppe Spatola e Daniela Muggia:
• Disturbi  d’ansia:  attacchi  di  panico,  disturbo ossessivo–compulsivo:  cosa  offre  il 
metodo di accompagnamento empatico. Esercitazione pratica
• Questionario a scelta multipla per i partecipanti che hanno richiesto ECM
• Questionario di gradimento per tutti

Conclusione lavori  ore 18


