CURRICULUM VITAE
Nel 1989 viene costituita con atto notarile l’Associazione per le Unità di Cura
Continuativa (A.U.C.C.); nel 1997 l’Associazione viene iscritta al registro O.N.L.U.S.
della Regione Lazio. Nel 2002 l’Associazione aggiunge nel suo acronimo la
denominazione “Moby Dick”.
ATTIVITA’ CLINICA ANNUALE
Attualmente l’Associazione svolge la seguente attività clinica gratuita
 Sostegno psicologico specialistico individuale e colloqui clinici rivolti a circa 40
pazienti a settimana (50 minuti di colloquio per ogni paziente) per un totale di circa 1600
colloqui annui;
 Terapia di sostegno domiciliare, rivolta a malati terminali o che per le condizioni
fisiche non possono recarsi presso i nostri spazi ambulatoriali.
Gruppo di Supervisione settimanale a cui partecipano tutti gli psicologi impegnati
nell’attività di sostegno
2012
Ciclo di seminari gratuiti rivolti a studenti universitari
III Incontro: (19 gennaio 2012) Nuove frontiere dell’oncologia
Seminario: La comunicazione efficace in ambito sanitario 26 e 27 gennaio e 14 e 15
giugno;
Convegno Nazionale Nazionale: “Le cure palliative in età pediatrica – stato dell’arte ed
istruzioni per l’uso” Roma presso l’Aula Magna del Consiglio Nazionale delle Ricerche il
3 febbraio 2012
Concorso fotografico: Premiazione ed esposizione delle foto dei partecipanti dal 13 al 19
febbraio presso la Casa della partecipazione in via dei Sabelli, 88° Roma;
Help profession ciclo di 11 incontri inizio 1° marzo (I incontro), 15 marzo (II incontro),
29 marzo (III incontro), 12 aprile (IV incontro), 10 maggio (V incontro), 24 maggio (VI
incontro), 7 giugno (VII incontro), 21 giugno (VIII incontro), 5 luglio (IX incontro), 12
luglio (X incontro), 19 luglio (XI incontro);
Corso di formazione per operatori dell’Associazione Amici dell’Hospice Santa Teresa di
Calcutta a Larino (Campobasso) 3-4 marzo, 10-11 marzo, 21-22 aprile
Concerto del Coro di Santa Chiara a favore di Moby Dick Roma 21 marzo
Corso di Alta formazione Psicologica oncologica e delle malattie organiche gravi durata
annuale inizio 24-25 marzo (10 week end);
La malattia e la morte tra metafora e immaginario collettivo a Roma 19 aprile;
Intervento del Dott. Cianfarini al Convegno Nazionale dell’AIOLP per medici di base
“Prevenzione dei tumori naso-bocca-gola” a Tivoli 18 maggio;
Il dr. Maurizio Cianfarini riceve il Premio Beatrice a Verona 26 maggio da “Il sorriso di
Beatrice Onlus”
La malattia e la morte tra metafora e immaginario collettivo a Milano 1 giugno
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Intervento del Dott. Cianfarini al Convegno Nazionale ALEAF “Dire si alla vita
nonostante tutto” Ateneo Salesiani Roma 16 giugno;
Formazione ai volontari del Servizio Civile per il progetto “Una rete per il malato
oncologico” Roma 20 luglio
Bando III edizione concorso letterario
III ristampa del libro: “Intervento psicologico in oncologia”

2011
Convegno Nazionale “…l’età avanzata.. L’anziano: risorse, criticità ed intervento” Roma
presso l’Aula Magna del Centro Nazionale delle Ricerche il 13 e 14 gennaio;
Convegno Nazionale in collaborazione con la A.I.O.L.P. “Mens sana in corpore
(in)sano” presso l’Istituto di Clinica Otorinolaringoiatria, Aula Magna del Policlinico il
25 giugno;
Convegno Nazionale “La sofferenza nella malattia. Il sostegno psicologico in oncologia”
Verona presso l’Auditorium S. Giovanni Calabria Via San Zeno in Monte, 23 il 28
ottobre;
Seminari tematici con accreditamento ECM riguardanti aspetti psicologici e medici in
Oncologia e nelle patologie gravi: Corso di Alta formazione “Psicologia oncologica e
delle malattie organiche gravi”, Help Profession (11 incontri di 4 ore ciascuno),
Supervisione clinica in oncologia (10 incontri di 8 ore ciascuno), La malattia e la morte
tra metafora e immaginario collettivo (3 edizioni: 2 Roma e 1 Milano), La
comunicazione efficace in ambito sanitario (1 edizione a Roma).
I edizione Concorso fotografico (bando di concorso)
Ciclo di seminari gratuiti rivolti a studenti universitari
I Incontro: 10/11/2011 La comunicazione nella relazione di cura
II Incontro: 1/12/2011 (Giornata mondiale contro l’AIDS) Prevenzione AIDS:
un’occasione per formare e per formarsi
2010
Premiazione II premio letterario “Un ponte sul fiume guai” presso la Sala Luigi Di
Liegro Palazzo Valentini, sede della Provincia di Roma (23 gennaio);
Seminari tematici con accreditamento ECM riguardanti aspetti psicologici e medici in
Oncologia e nelle patologie gravi: Comunicare: comunicazione e relazione di cura (una
edizione si è svolta a Marsala), Corso di Alta formazione “Psicologia oncologica e delle
malattie organiche gravi”, La Relazione mente-corpo, La morte ed il morire (una
edizione è stata svolta presso l’Istituto Italo-Tedesco a Padova ed una a Milano), La
malattia, la morte ed il lutto (una edizione è stata svolta a Firenze), HIV e il Buio
comunicativo, Corso sul volontariato, Tutti giù per terra: tecniche e dinamiche per la
formazione di un gruppo di lavoro, Il primo colloquio in oncologia, La sindrome del
Burn-out.
Convegno Nazionale “La sofferenza nella malattia” Firenze presso l’Azienda
Ospedaliera Universitaria “Careggi” il 5 novembre;
Preparazione e Stampa opuscolo Il Sostegno Psicologico in oncologia: quando e perché
chiedere aiuto;
Pubblicazione libro Un Ponte sul fiume Guai – 2;
Pubblicazione del libro La malattia oncologica nella famiglia.
2009
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Organizzazione ed attuazione del II premio letterario “Un ponte sul fiume guai” in
collaborazione con la Scuola di Scrittura Creativa “Omero” con l’adesione del Presidente
della Repubblica, patrocinato dalla Presidenza della Regione Lazio, dalla Provincia di
Roma, dal Comune di Roma, dal Policlinico di Roma Umberto I e con il contributo della
Luan Travel.
Convegno Nazionale “Oncofobia ed emarginazione” Roma Eur Hotel dei Pini 31gennaio
in collaborazione con Bianco Airone, con i patrocini: Presidenza della Regione Lazio,
Presidenza della Provincia di Roma, Ordine degli psicologi del Lazio, CIPOMO;
Convegno Nazionale “Sofferenza e disperazione” Santa Trada (RC) 28 febbraio-1 marzo
con i patrocini: dell’Ordine degli Psicologi della Calabria, Provincia di Reggio Calabria,
Comune di Reggio Calabria, SICP, CIPOMO; CNIM, Gruppo Giovani Imprenditori
Confindustria Reggio Calabria;
Convegno Nazionale “La sofferenza nella malattia” Roma Istituto Superiore di Sanità
12-13 novembre con i patrocini: Presidenza della Regione Lazio, Comune di Roma,
Provincia di Roma, Ordine degli Psicologi del Lazio, Università “La Sapienza” di Roma
Facoltà di Medicina e Chirurgia, SICP, Policlinico di Roma Umberto, CIPOMO;
Convegno Nazionale “Oncofobia: la malattia che emargina” Roma Palazzo del Viminale
3 dicembre con l’adesione del Presidente della Repubblica, i patrocini: della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Presidenza della Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune
di Roma, Ministero dell’Interno, Ordine degli Psicologi, CIPOMO.
Seminari tematici riguardanti aspetti psicologici e medici in Oncologia e nelle patologie
gravi oltre a: Comunicare: comunicazione e relazione di cura, Corso di Alta formazione
“Psicologia oncologica e delle malattie organiche gravi”, La Relazione mente-corpo, La
morte ed il morire (una edizione è stata svolta presso l’Istituto Italo-Tedesco a Padova)
sono stati aggiunti: HIV e il Buio comunicativo.
2008
Cerimonia di premiazione del Concorso Letterario Nazionale “Un ponte sul fiume guai”
presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio di Roma (8 Gennaio). Con il
Patrocinio del Comune di Roma.
Convegno Nazionale presso l’Aula Magna “Paride Stefanini” – Policlinico Umberto I
di Roma su “Le professioni d’aiuto: Difficoltà e prospettive nelle patologie oncologiche
ed organiche gravi” (8 Febbraio). Con i Patrocini di Presidenza della Regione Lazio;
Provincia di Roma, Assessorato alle Politiche Sociali e per la Famiglia; Comune di
Roma, Assessorato alla Politiche Sociali ed alla Salute; Azienda Policlinico Umberto I.
Avvio della nuova edizione del Corso Biennale in Psicologia Oncologica e delle
Patologie Organiche Gravi, accreditato presso il Ministero della Salute.
Presso il Rotary Club di Prato 8-15-22 maggio, “perCorso di formazione per operatori
sanitari operanti con persone affette da patologie oncologiche e con i loro familiari”.
2007
Convegno Nazionale al CNR di Roma su “La malattia oncologica nella famiglia:
dinamismi psicologici ed aree di intervento” (7 Giugno). Con i Patrocini di Presidenza
della Regione Lazio; Provincia di Roma, Assessorato alle Politiche Sociali e per la
Famiglia; Comune di Roma, Assessorato alle Politiche Sociali ed alla Famiglia; Facoltà
di Medicina e Chirurgia “La Sapienza” di Roma.
Pubblicazione del libro dal titolo: “L’intervento psicologico in oncologia: dai modelli di
riferimento alla relazione con il paziente”, Carocci Faber editore
II edizione del Corso Biennale in Psicologia Oncologica e delle Patologie Organiche
Gravi.
3

XVIII° Edizione (giugno) del Corso base di Formazione in Psicologia Oncologica e
delle patologie organiche gravi con il patrocinio dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”, accreditato presso il Ministero della Salute
VIII Edizione (febbraio-maggio) del Corso di Formazione per Volontari in patologie
oncologiche ed organiche gravi “Il volontario: una risposta efficace”, della durata di
42 ore complessive.
Partecipazione alla Notte bianca del Volontariato organizzata dal Comune di Roma del 29
giugno
Organizzazione ed attuazione del I Premio Letterario Nazionale “Un ponte sul fiume
guai” in collaborazione con la Scuola di Scrittura Creativa “Omero”, patrocinato del
Comune di Roma e con il contributo della Fondazione IOM “Istituto Oncologico del
Mediterraneo”
Presso il l’Istituto Oncologico del Mediterraneo di Catania 8-15-22 maggio, “perCorso
di formazione per operatori sanitari operanti con persone affette da patologie
oncologiche e con i loro familiari”.
Seminari tematici riguardanti aspetti psicologici e medici in Oncologia e nelle patologie
organiche gravi: Burn Out, la Comunicazione efficace, il Lutto, la Morte e la Perdita
IX Edizione (ottobre) del Corso di Formazione per Volontari in patologie oncologiche
ed organiche gravi “Il volontario: una risposta efficace”, della durata di 42 ore
complessive.
Convegno Nazionale all’Aula Grilli - Ospedale S. Eugenio di Roma su “COMUNIcare
con i bisogni del paziente oncologico” in collaborazione con Biancoairone – Pazienti
Onlus (20 Dicembre). Con i Patrocini di Presidenza della Regione Lazio; Comune di
Roma, Assessorato alle Politiche Sociali e alla Promozione della Salute; Provincia di
Roma; Assessorato alle Politiche Sociali ed alla Famiglia.
Concerto di Natale alla Chiesa degli Artisti di Roma il 22 Dicembre.
Presso il l’ASL di Bolzano 18 dicembre, “perCorso di formazione per operatori sanitari
operanti con persone affette da patologie oncologiche e con i loro familiari”.
2006
Convegno Nazionale al CNR di Roma su “L’intervento psicologico in oncologia: dai
modelli di riferimento alla relazione con il paziente” (31 gennaio). Con i patrocini di
Comune di Roma; Assessorato alle Politiche Sociali e alla Promozione della Salute,
Provincia di Roma; Assessorato alle Politiche Sociali ed alla Famiglia.
XVII° Edizione (Aprile) del Corso base di Formazione in “Psicologia Oncologica e delle
patologie organiche gravi” accreditato presso il Ministero della Salute
Attuazione del I anno del Corso Biennale in Psicologia Oncologica e delle Patologie
Organiche Gravi accreditato con 50 Crediti Formativi dal Ministero della Salute
(febbraio).
Corso di Formazione e di aggiornamento per volontari in patologie oncologiche ed
organiche gravi "Il volontario: una risposta efficace", della durata di 42 ore
complessive, Per L’Associazione AMNSO di Avezzano
VI° Edizione (febbraio) del Corso di Formazione e di aggiornamento per volontari in
patologie oncologiche ed organiche gravi "Il volontario: una risposta efficace", della
durata di 42 ore complessive, con il patrocinio dell'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza", in collaborazione con l'Unità di Psicologia Oncologica, Dipartimento di
Medicina Sperimentale, Policlinico Umberto I, Roma.
Partecipazione alla I Giornata Nazionale del Paziente Oncologico ai Giardini della Mole
Adriana, Roma (3-4 giugno)
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Partecipazione al Progetto “Una Rete per il malato oncologico” con l’assegnazione di
due posti per Servizio Civile.
VII° Edizione (ottobre) del Corso di Formazione e di aggiornamento per volontari in
patologie oncologiche ed organiche gravi "Il volontario: una risposta efficace", della
durata di 42 ore complessive, con il patrocinio dell'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza", in collaborazione con l'Unità di Psicologia Oncologica, Dipartimento di
Medicina Sperimentale, Policlinico Umberto I, Roma, alla quale hanno partecipato 14
iscritti.
2005
XVI° Edizione (Marzo-Aprile) del Corso di Formazione in “Psicologia Oncologica e
delle patologie organiche gravi” con il patrocinio dell'Università degli Studi di Roma
"La Sapienza", in collaborazione con l'Unità di Psicologia Oncologica, Dipartimento di
Medicina Sperimentale, Policlinico Umberto I, Roma, alla quale hanno partecipato 15
iscritti. .
Convenzione con il Policlinico Umberto I – Università La Sapienza di Roma
Convenzione con la Facoltà di Psicologia – Università La Sapienza di Roma per lo
svolgimento di tirocini post e prelauream
V° Edizione (Febbraio) del Corso di Formazione e di aggiornamento per volontari in
patologie oncologiche ed organiche gravi "Il volontario: una risposta efficace", della
durata di 42 ore complessive, con il patrocinio dell'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza", in collaborazione con l'Unità di Psicologia Oncologica, Dipartimento di
Medicina Sperimentale, Policlinico Umberto I, Roma, alla quale hanno partecipato 12
iscritti.
2004
XV° Edizione (Marzo-Aprile) del Corso di Formazione in “Psicologia Oncologica e
delle patologie organiche gravi” con il patrocinio dell'Università degli Studi di Roma
"La Sapienza", in collaborazione con l'Unità di Psicologia Oncologica, Dipartimento di
Medicina Sperimentale, Policlinico Umberto I, Roma, alla quale hanno partecipato 12
iscritti. .
IV° Edizione (Febbraio) del Corso di Formazione e di aggiornamento per volontari in
patologie oncologiche ed organiche gravi "Il volontario: una risposta efficace", della
durata di 42 ore complessive, con il patrocinio dell'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza", in collaborazione con l'Unità di Psicologia Oncologica, Dipartimento di
Medicina Sperimentale, Policlinico Umberto I, Roma, alla quale hanno partecipato 18
iscritti.
Partecipazione all’iniziativa “Aiutare chi aiuta”, promossa dall’Assessorato alle
Politiche Sociali del Comune di Roma, in collaborazione con i Centri di Servizio per il
Volontariato (CESV e SPES) ed il Forum Terzo Settore.
Iscrizione alla F.A.V.O. (Federazione delle Associazioni di Volontariato in Oncologia).
2003
Partecipazione all’iniziativa “Aiutare chi aiuta”, promossa dall’Assessorato alle
Politiche Sociali del Comune di Roma, in collaborazione con i Centri di Servizio per il
Volontariato (CESV e SPES) ed il Forum Terzo Settore.
3 Edizioni del Corso di Formazione e Aggiornamento per volontari in patologie
oncologiche ed organiche gravi “Il volontario: una risposta efficace”. L’associazione
aderisce al Coordinamento delle Associazioni di volontariato per il Comune di Roma “la
Mela Blu” entrando a far parte del direttivo della medesima.
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XIII° Edizione (Marzo-Aprile) del Corso di Formazione in “Psicologia Oncologica e
delle patologie organiche gravi” con il patrocinio dell'Università degli Studi di Roma
"La Sapienza", in collaborazione con l'Unità di Psicologia Oncologica, Dipartimento di
Medicina Sperimentale, Policlinico Umberto I, Roma, alla quale hanno partecipato 12
iscritti.
XIV° Edizione (Ottobre-Novembre) del Corso di Formazione in “Psicologia
Oncologica e delle patologie organiche gravi” con il patrocinio dell'Università degli
Studi di Roma "La Sapienza", in collaborazione con l'Unità di Psicologia Oncologica,
Dipartimento di Medicina Sperimentale, Policlinico Umberto I, Roma, alla quale hanno
partecipato 14 iscritti. .
III° Edizione (Ottobre) del Corso di Formazione e di aggiornamento per volontari in
patologie oncologiche ed organiche gravi "Il volontario: una risposta efficace", della
durata di 42 ore complessive, con il patrocinio dell'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza", in collaborazione con l'Unità di Psicologia Oncologica, Dipartimento di
Medicina Sperimentale, Policlinico Umberto I, Roma.
RELAZIONE SULLE ATTIVITA’
L'Associazione Moby Dick svolge attività di Sostegno Psicologico Specialistico gratuito ai
malati oncologici e ai loro familiari in ogni fase della malattia (dalla diagnosi alla
guarigione o all’eventuale assistenza domiciliare e all’elaborazione del lutto per i familiari).
Ogni persona (malato o familiare) che senta la necessità di condividere il periodo difficile che
sta attraversando può telefonare e prendere un appuntamento presso la nostra sede, dove sarà
poi seguito gratuitamente da personale specializzato (psicologi iscritti all’albo) finché ne avrà
bisogno.
Il lavoro di sostegno in sede associativa si svolge secondo le seguenti modalità: a ciascun
paziente (malato o familiare) che ne faccia richiesta viene fissato l'appuntamento per un
primo incontro; dopo aver effettuato il primo colloquio il paziente viene 'preso in carico' da
uno psicologo che continuerà a seguirlo gratuitamente (con colloqui individuali settimanali
della durata di un'ora) per un tempo variabile a seconda del bisogno.
I pazienti sono seguiti in ogni fase della malattia e i familiari ricevono un sostegno anche nei
casi di morte del congiunto malato per aiutare l’elaborazione del lutto.
Negli ultimi anni Moby Dick ha cercato di ampliare gradualmente la sua attività clinica con
l'obiettivo di aiutare e sostenere un numero sempre maggiore di malati oncologici e di loro
familiari. Le richieste di un sostegno psicologico da parte di medici e pazienti sono state
sempre più numerose e sono aumentate parallelamente alla crescita della visibilità
dell'associazione nel territorio.
Per migliorare la qualità dei suoi interventi e del sostegno ai pazienti oncologici in generale
Moby Dick ha cercato di agevolare la formazione degli associati e degli altri operatori
dell'ambito oncologico, attraverso l'organizzazione e l'attivazione di eventi formativi rivolti a
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professionisti e volontari. L’Associazione è provider accreditato presso il Ministero della
Salute per il Progetto di Formazione Continua in Medicina.
Gli anni sono stati caratterizzati dalla promozione e diffusione della Nostra Attività su tutto il
territorio comunale, attraverso progetti ed eventi realizzati e da realizzare.
Nell’anno 2011 Moby Dick ha svolto 1488 colloqui di sostegno psicologico.
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