
          
             

 

           
 

                   
LA BORSA DEGLI ATTREZZI 

 
 

FILONE 
PROFESSIONI NELLA RELAZIONE D’AIUTO 

 
 

Seminario 
 

ASSISTERE E ACCOMPAGNARE IL FINE VITA 

 
Mercoledì 28 Marzo 2018  ore 8:30-16:30 

 
  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

presso  
 

RSA IL TRIFOGLIO – Via Andorno, 17 - Torino 
 
 

PRESENTAZIONE  
 

Più volte, all’interno del programma de “La Borsa degli Attrezzi”, abbiamo affrontato la tematica 

dell’accompagnamento alla morte. Un tema che coinvolge sia gli operatori che i familiari, essendo 

un passaggio della vita assai particolare, che tocca vari aspetti sul piano psicologico, emotivo, 

spirituale.  

Un momento, quello della morte, che appartiene alla vita ma da tempo viene rimosso e confinato 

in certi luoghi ritenuti più idonei, infatti si muore di meno in casa e sempre di più in Ospedale o in 

una Struttura Residenziale.  
Di certo possiamo affermare che anche per morire non tutti i posti sono uguali, forse ogni persona 

vorrebbe lasciare questo mondo nel suo letto, tra le sue cose care, nel luogo che sente suo, 

avendo vicino famigliari e persone amiche. 
Lungi dall’essere considerata qualcosa di naturale, la morte è ormai divenuta un fatto medico, al 

punto tale che una vera e propria morte naturale non sembra più esistere. 
Tra le diverse funzioni a cui sono chiamate ad assolvere oggi le strutture residenziali vi è anche 

quella di una sorta di delega ad accompagnare il fine vita delle persone in esse inserite. Ma 
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l’accompagnamento di questo momento così particolare richiede, anche in queste strutture, 

competenze, organizzazione, personale preparato e formato. 

Imparare ad accompagnare le persone in fine vita, attraverso le varie fasi che esse attraversano, 

esercitando un approccio olistico alla cura e magari riscoprendo qualcosa dell’antica ars moriendi 

che insegna a prepararsi all’evento cui nessuno di noi può sottrarsi, è cosa che deve essere 

sostenuta anche attraverso una formazione specifica. 
Quale capacità di cure, quali competenze affettive, emotive, spirituali hanno coloro che 

professionalmente si prendono cura della persona che sta morendo? In altre parole, quale visione 

della vita e della morte si ha nelle residenze, nelle nostre case, negli ospedali?  

Quale ethos caratterizza le nostre residenze, che si propongono di diventare dimora della vita 

nella sua interezza fino a comprendere anche la morte? 
La morte in residenza non riguarda solo chi muore, ma anche chi resta: il compagno di stanza, 

l’amica di conversazione, il familiare. Anche queste persone hanno bisogno di attenzione e gli 

operatori devono potersi fare carico rassicurandoli e sostenendoli per la scomparsa avvenuta. 
Il seminario vuole essere un’occasione per riflettere e per arricchirsi anche sul piano professionale, 

per scambiarsi le reciproche esperienze, ma anche per avere strumenti e conoscenze maggiori per 

poter meglio assolvere anche a questo compito.   
 
 
 
 
PROGRAMMA 
 
ore 8:30   Accoglienza e registrazione partecipanti 
 

ore  9:00   SALUTI E INTRODUZIONE AL SEMINARIO 
Maria Antonietta Crosetto (*), Vicepresidente de “La Bottega del Possibile” 
 

ore 9:15     PERCHÉ LA MORTE È CONFINATA E DISCONOSCIUTA NELLA NOSTRA 
SOCIETÀ 

Marina Sozzi, filosofa, bioeticista e tanatologa, Presidente Associazione 

Infine Onlus, Torino 

 

ore 9:45   LA QUOTIDIANITÀ ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA  
Annalisa Patruno, psicologa RSA “Il Trifoglio” 

 
ore 10:15   IL MIO ACCOMPAGNARE IL FINE VITA 

• Simona Femia 

• Rosemar Geremias 

• Norma Huaman Munoz         

Oss RSA “Il Trifoglio” 

 
ore 10:45   Intervallo 

 
ore 11:00  CURE PALLIATIVE: HOSPICE E RSA 
   • Gabriella D’Amico, medico palliativista 

   • Roberta Bastita, psiconcologa, esperta in cure palliative 

 
ore 11:30  IL MORIRE: CURA E ACCOMPAGNAMENTO DEI MORENTI 



Sergio Manna, formatore, Docente di pastorale Clinica Facoltà Valdese di 

Teologia di Roma, pastore della Chiesa Valdese di Pomaretto (TO) 
 

ore 12:30  Dibattito 
 

ore 13:00   Pausa per buffet 
 

ore 14:00  Ripresa dei lavori 
 

 PROIEZIONE DOCUMENTARIO DIDATTICO FORMATIVO: 
 “INTORNO ALLE ULTIME COSE” 
 di Francesca Catarci 

 

DISCUSSIONE DEL VERBATIM DELLA VISITA A UN PAZIENTE IN FASE 
TERMINALE 
Sergio Manna 

 
   Questionari di valutazione 

 

  Conclusioni a cura del coordinatore 
 

ore 16:30   Termine del seminario 
 

 

 

 

 

Coordina:  Maria Antonietta Crosetto (*), assistente sociale, direttore di comunità 
   socio-sanitaria, Venasca (CN),  
   Vicepresidente de “La Bottega del Possibile” 
 
 
 
 

(*) socio de “La Bottega del Possibile” 
 

 

 

 

 


