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Lama Michel Rinpoche
Lama Michel Tulku Rinpoche, nato a San Paolo in Brasile, è stato 
riconosciuto da Lama Gangchen Rinpoche e da molti altri grandi 
maestri come un “tulku”, la reincarnazione di un maestro buddhista 
tibetano. Spontaneamente all’età di dodici anni Lama Michel ha 
deciso di intraprendere la vita monastica nel Sud dell’India dove ha 
studiato e ha appreso gli elementi basilari della filosofia buddhista.  
Si è sempre candidato tra i primi studenti della classe di dibattito, 
ha imparato la memorizzazione e la recitazione di alcuni dei più 
importanti testi filosofici e naturalmente la lingua tibetana.  
Dal 2004 risiede in Italia e tiene preziosi insegnamenti di Dharma 
presso il Kunpen Lama Gangchen.

Geshe Temphel
Nato a Domo (Tibet), vicino a una provincia del Sikkim, stato 
federato dell’India, in una famiglia nomade di agricoltori. Nel 1959, 
a causa dell’invasione cinese del Tibet, la famiglia fuggì nel Sikkim 
e più tardi emigrò nel Sud dell’India. Ghesce Tenphel divenne 
aspirante monaco all’età di nove anni, ma continuò a studiare nella 
locale scuola statale indiana, memorizzando le scritture buddhiste 
durante le sue vacanze. A 17 anni ottenne dalla famiglia il permesso 
di entrare nell’Università monastica di Sera Je (trasferita dal Tibet nel 
sud dell’India), dove completò i 21 anni di formazione tradizionale 
scolastica. Ghesce Tenphel si è laureato con lode nel 1994, ottenendo 
il diploma universitario di Ghesce Lharampa, il dottorato più alto 
del buddhismo tibetano conferito nella tradizione Ghelug. In seguito 
ha studiato i tantra per un anno, nel collegio tantrico del Gyu-To. 
Dal 1998 è Maestro residente dell’Istituto Lama Tzong Khapa, dove 
tiene numerosi corsi di Buddhismo, brevi e di media durata (aperti a 
tutti), e lezioni sui trattati canonici nei diversi programmi di studio 
proposti dall’Istituto.

Sonia Ambroset
Psicologa e criminologa, per molti anni ha lavorato in carcere e 
in diversi ambiti del disagio psicosociale. Docente universitaria, 
formatrice e consulente, ha collaborato con numerose organizzazioni 
pubbliche e del privato sociale sull’intero territorio nazionale. 
Dopo la morte del padre, nel 2003, la sua vita professionale si è 
concentrata sull’esperienza della malattia e della fine della vita. 
Specializzata in Psiconcologia e in Cure Palliative, ha iniziato una 
seconda vita lavorando in ospedale, in RSA con gli anziani e con i 
familiari delle persone in stato vegetativo, a domicilio e in hospice 
con le persone alla fine della loro vita e nel supporto al lutto.  
Quasi vent’anni fa ha incontarto la meditazione Vipassana.  
Ha scritto sulla so!erenza psicoesistenziale, le pratiche narrative,  
la salvaguardia dei diritti della persona, la promozione di una 
cultura inclusiva del vivere e del morire. 

Guidalberto Bormolini
Già operaio di una falegnameria artigiana e in seguito liutaio, 
attualmente è religioso in una comunità di meditazione cristiana. 
Laureato alla Pontificia Università Gregoriana e specializzato in 
Antropologia Teologica, cura specialmente il dialogo con le persone 
che sono in ricerca anche al di fuori della Chiesa. Si occupa di 
accompagnamento spirituale delle persone morenti, e di educare 
a una visione positiva del “fine vita”. Ha fondato ed è direttore del 
Master in accompagnamento spirituale nella malattia e nel morire di 
Prato dell’associazione Tutto è Vita onlus. Autore di numerosi saggi 
sulla spiritualità, è docente al Master “Death Studies & the End of 
Life” dell’Università di Padova. Si dedica in particolare allo studio 
delle discipline ascetiche nel monachesimo cristiano, del dialogo 
interreligioso e della morte e il morire nelle grandi religioni  
e tradizioni sapienziali.
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Laura Campanello
Filosofa analista (Sabof, società di cui è presidente), life coach e 
consulente pedagogica, è fondatrice con il prof. Romano Màdera 
della Scuola Superiore di Pratiche filosofiche Philo di Milano.  
Studia e approfondisce da tempo il tema della felicità, della morte e 
della rinascita attraverso la pratica filosofica e la psicologia analitica. 
Su questi temi scrive articoli e testi e tiene workshop da molti anni. 
Svolge anche la sua professione in collaborazione con pediatri e 
organizzazioni in contesto educativo, in Italia e in Svizzera, come 
consulente pedagogica e nella Death Education.  
Dal 2006 lavora nelle cure palliative come operatrice e formatrice e 
partecipa a convegni sui temi della spiritualità e della bioetica, delle 
cure palliative e del lutto (è membro del comitato scientifico della 
Rivista Italiana di Cure Palliative).

Stefano Cattinelli
Medico veterinario, diplomato in omeopatia, operatore in 
Costellazioni Sistemico Familiari; appassionato dell’Antroposofia 
di Rudolf Steiner e dei Fiori di Bach, segue la Bio-psico-genealogia 
secondo Gerard Athias. Ideatore del Percorso di Amici fino in 
fondo e la “buona morte” senza eutanasia. Co-ideatore del metodo 
C.A.S.A., direttore scientifico della collana “Qua la zampa” per 
Macro Edizioni, e cofondatore dell’associazione Armonie Animali, la 
rete del benessere animale. 
Autore dei libri: Amici fino in fondo; Che cosa mi vuoi dire?; Vaccini, 
danni e bugie; L’ultimo dono, finire con Amore cio che, con Amore, e 
iniziato. Coautore di: Tenersi per zampa fino alla fine, accompagnamento 
empatico e cure palliative per gli animali; Vite Connesse.

Barbara Carrai
Laureata in Scienze Politiche a Pisa, da due decenni si occupa di 
ricostruzione postbellica lavorando nelle aree più calde del pianeta 
per conto di Nazioni Unite, Unione Europea, OSCE. Nel 1994 fonda 
l’International Training Programme for Conflict Management della Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa, volto a preparare il personale civile 
a lavorare e"cacemente in aree di crisi. Counselor e tanatologa, si 
è diplomata nel Corso di alta formazione per l’assistenza di base al 
lutto normale e patologico dell’Istituto di Tanatologia e Medicina 
Psicologica di Bologna.

Momcilo Jankovic
Pediatra ed ematologo, nonché responsabile del Day hospital del 
reparto di Ematologia Pediatrica dell’ospedale San Gerardo di 
Monza dal 1982 al 2016. Momcilo Jankovic oggi è in pensione, 
ma continua a esercitare con passione la sua professione, dove si 
occupa di tutte le patologie pediatriche, ma in particolar modo delle 
malattie del sangue. Ha scritto libri, poesie e oltre 500 pubblicazioni 
scientifiche su riviste di settore, ma soprattutto è diventato noto 
per la sua empatia con i pazienti, la generosità d’animo e capacità 
di ascoltare e aiutare gli altri, anche nel loro ultimo tratto di vita. 
Proprio grazie a tutte queste qualità, Jankovic è stato rinominato dai 
media come il “Dottor sorriso”.
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Giada Lonati
Giada Lonati, medico, si occupa di cure palliative dal 1995. Dal 
2010 è direttrice sociosanitaria dell’Associazione VIDAS (Volontari 
Italiani Domiciliari Assistenza ai So!erenti) che eroga cure palliative 
al domicilio dal 1982 e nell’hospice Casa VIDAS dal 2006. Nel 2019 
VIDAS ha inoltre inaugurato Casa Sollievo Bimbi, il primo hospice 
pediatrico della Lombardia. È autrice del libro L’ultima cosa bella, 
Rizzoli 2017, e coautrice con Barbara Rizzi del libro Biotestamento, 
Bibliografica 2020.

Barbara Rizzi
Barbara Rizzi è sposata da 25 anni e madre di due ragazze di 22  
e 19 anni. Medico per passione, incontra casualmente le cure 
palliative nell’anno 2001 quando inizia a lavorare per l’Associazione 
VIDAS di Milano assistendo al loro domicilio pazienti con patologia 
grave, avanzata e terminale. Dal 2010 è direttrice scientifica di 
VIDAS e vice-direttrice sociosanitaria. Con Giada Lonati lavora ogni 
giorno per garantire la qualità del servizio che VIDAS eroga a quasi 
300 malati al giorno occupandosi anche di formazione e ricerca.  
Ha pubblicato una decina di articoli scientifici su riviste 
internazionali. È coautrice con Giada Lonati del libro Biotestamento, 
Bibliografica 2020.

Delia Ravetti
Laureata in Biologia, intraprende una formazione in Naturopatia, 
Energetica Tradizionale Cinese, Riflessologia, Iridologia e Iridologia 
Psicosomatica, Craniosacrale a indirizzo Transpersonale e 
Nutrizione Olistica. Da oltre quindici anni pratica la meditazione e 
ha frequentato la scuola di Mindfulness Counseling diplomandosi 
a Pomaia. Laureanda nel corso di Laurea Magistrale in Psicologia 
Comportamentale e Cognitiva Applicata, nel 2020 partecipa 
alla fondazione dell’Università Popolare In Corde Scientia con la 
quale collabora come docente. Conduce gruppi di Mindfulness 
Counseling, è responsabile del team di professionisti della salute 
“Mente-Corpo” del centro Alchemia di Chieri (To), fa parte del corpo 
docente dell’Associazione Tonglen OdV.

Ines Testoni
Una dei massimi esperti di Death Studies in Italia, insegna Psicologia 
sociale e Psicologia delle relazioni di fine vita, perdita, morte presso 
l’Università di Padova, dove dirige anche il master “Death Studies 
& the End of Life”. È autrice di oltre cento articoli specialistici su 
riviste nazionali e internazionali, e di numerosi saggi sul tema della 
morte e del fine vita, ma anche su medium, possessioni demoniache 
e spiritismo. Per Bollati Boringhieri ha pubblicato L’ultima nascita. 
Psicologia del morire e Death Education (2015) e Psicologia Palliativa. 
Intorno all’ultimo compito evolutivo (2020). Per Il Saggiatore Il grande 
libro della morte. Miti e riti dalla preistoria ai cyborg (2021).


