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chiedi la nostra amicizia
Bianca Balena

Nel calendario cinese nel
2020 siamo passati dall’anno
del Maiale a quello del Topo
e pare che questo piccolo
roditore sia associato ad una
prosperità materiale.
Elemento che salta agli occhi
consultando lo zodiaco cinese è
che questa ricchezza materiale
è correlata ad elementi di
aggressione, fascino, ordine,
ma anche a morte, guerra,
pestilenza ed atrocità.
Certo se sono queste ultime le
condizioni per aspirare a un
benessere e ad una sicurezza
materiale siamo sicuri che
molti di noi sarebbero disposti
a saltare a piè pari quest’anno e
proiettarci direttamente nel
2021.
Ma non è possibile andare nel
passato, tantomeno è possibile
saltare nel futuro e quindi la
proposta è…
Facciamo che il 2020 sia
l’ANNO DELLA BALENA!
Quale Balena???
Non quella di Giona (530-500
a.C.) descritta nell’omonimo
libro del Vecchio Testamento;
neanche quella dove finisce
Astolfo nell’Orlando Furioso
(1516); tanto meno quella in
cui si vanta di essere finito il
barone di MÜnchhausen (17201797); non è neanche il luogo
dove Collodi tra il 1881-83 fa
incontrare Pinocchio con suo
padre Geppetto. Dubito anche
che Collodi lesse la prima
edizione di Moby Dick di
Melville (1851) che fu un vero
fiasco letterario.
Il romanzo, “Moby Dick la
balena Bianca” fu ripreso negli
anni ’20 del 900 per diventare
il successo che tutti noi
conosciamo.
Il romanzo, “Moby Dick la
balena Bianca” fu ripreso negli
anni ’20 del 900 per diventare
il successo che tutti noi
conosciamo.
E’ proprio ispirandosi ...
continua pg.5
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P.T.S.D., shock e cancer

Secondo la quinta edizione del Manuale
Diagnostico e Statistico dei disturbi mentali
(DSM-5) il disturbo post-traumatico da
stress (PTSD) può insorgere se “la persona
ha vissuto, ha assistito, o si è confrontata con
un evento o con eventi che hanno implicato
morte, o minaccia di morte, o gravi lesioni, o
minaccia all’integrità fisica propria o di
altri”. L’evento traumatico può essere
rivissuto in diversi modi: tramite ricordi
spiacevoli, ricorrenti ed intrusivi, sogni e/o
incubi, agire o sentire come se l’evento
traumatico si stesse ripresentando (es:
flashback), disagio psichico intenso o
reattività
fisiologica
conseguentemente
all’esposizione di fattori interni o esterni che
simbolizzano aspetti relativi all’evento
traumatico. A volte si possono compiere degli
sforzi per evitare pensieri, sensazioni, attività,
luoghi o persone che possano anche solo
ricordare l’evento traumatico, provare
sentimenti di sfiducia rispetto alle prospettive
future (es: temere di non poter avere una vita
normale), incapacità di ricordare aspetti
relativi al trauma, mostrare un’affettività
ridotta
o
manifestare
sintomi
di
iperattivazione
(es:
difficoltà
ad
addormentarsi, irritabilità o scoppi d’ira,
difficoltà a concentrarsi).

A differenza di tutti i disturbi che oggi
vengono descritti nella letteratura scientifica,
il PTSD venne menzionato per la prima volta
nei manuali diagnostici solo nel 1980, come
diagnosi per i soldati reduci dagli effetti
catastrofici della guerra nel Vietnam.
L’intento celato dall’introduzione di questo
nuovo disturbo fu quello di dimostrare
l’esistenza di una patologia psichica,
potenzialmente cronica, che poteva insorgere
in individui sani e senza alcuna
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predisposizione come risposta adattativa ad
un evento traumatizzante.
Date queste premesse possiamo immaginare
che qualsiasi evento, a seconda dell’impatto
emotivo percepito dalla persona (quindi
ascrivibile a dei fattori del tutto soggettivi),
possa innescare un processo che potrebbe
terminare con l’insorgenza del PTSD.
Abbiamo menzionato un evento traumatico
come la guerra, ma potremmo pensare anche a
calamità naturali, storie di abusi o violenze.
E la malattia invece? Ricevere una diagnosi
di tumore come viene vissuta? Avete mai
notato che a volte quando parliamo con una
persona malata di cancro ci viene detto: “Sto
combattendo la mia guerra”, “Questa
battaglia voglio vincerla”, “Sto lottando con
la malattia”? Probabilmente non è un caso e il
fatto di utilizzare una terminologia così forte
riguardante il contesto bellico è proprio per
farci capire quanto sia difficile, faticoso e
spaventante vivere situazioni come queste.
La diagnosi di tumore viene vissuta da molti
come trauma, proprio a causa dello shock e
dell’imprevedibilità dell’evento.
A tal proposito, presso l’“Universiti
Kebangsaan
Malaysia-The
National
University of Malaysia”, la ricercatrice Caryn
Meri Hsien Chan e il suo team hanno studiato
un vasto gruppo di pazienti oncologici con
diversi tipi di cancro, dopo un mese dalla
diagnosi, dopo sei mesi e dopo 4 anni. I
risultati hanno evidenziato che una persona su
cinque risente degli effetti della diagnosi
anche a distanza di sei mesi e un terzo di
questi, che avevano sviluppato un PTSD,
risultano soffrirne anche dopo 4 anni.
Nello studio malese, la ricercatrice sostiene
che: “Molti pazienti oncologici credono di
dover mantenere una “mentalità da
guerriero”, di rimanere ottimisti dal momento
della diagnosi e durante il trattamento per
avere una migliore possibilità di sconfiggere
il cancro. Per questi pazienti cercare un aiuto
per i problemi è simile ad ammettere la
propria debolezza”. Quello che la Dr.ssa
Chan e tanti altri professionisti del campo
medico e psicologico vogliono trasmettere è
che dovrebbe esserci una maggiore
consapevolezza della malattia e di ciò che ne
deriva, in modo tale da comprendere che non
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c’è nulla di male nel chiedere e ottenere aiuto
per gestire lo sconvolgimento emotivo. Un
esempio a sostegno di quanto appena detto è
osservabile nei casi di tumore al seno:
essendo ad oggi una malattia molto diffusa, le
donne hanno maggiori opportunità di parlarne
e confrontarsi, il che comporta una minore
probabilità di sviluppare un PTSD.

E’ necessario, quindi, porre attenzione ad una
precoce identificazione ed eventualmente al
trattamento del PTSD nei pazienti oncologici,
tramite una valutazione psicologica in fase
iniziale, un servizio di supporto durante il
percorso e un follow-up continuo, proprio
perché sappiamo con certezza che il benessere
psicologico è importante tanto quanto il
benessere fisico.
Questi sono i 6 criteri per una diagnosi:
A. La persona è stata esposta ad un evento
traumatico
B. L’evento traumatico viene rivissuto
persistentemente
C. Evitamento persistente degli stimoli
associati con il trauma e attenuazione
della reattività generale
D. Sintomi persistenti di arousal,
(condizione temporanea del sistema
nervoso, in risposta ad uno stimolo
significativo e di intensità variabile, di un
generale stato di eccitazione)
E. La durata del disturbo (sintomi ai criteri
B,C,e D) è superiore a 1 mese.
F. Il disturbo causa disagio clinicamente
significativo o menomazione nel
funzionamento sociale, lavorativo o di
altre aree importanti

La professione d’Aiuto
Ma sono solo le persone esposte direttamente
all’evento a rischiare di ammalarsi?
Abbiamo parlato dell’attitudine di utilizzare la
metafora della guerra in ambito sanitario dai
ANNO 9-1

pazienti ma forse anche Voi (sanitari e
caregiver) spesso vi siete trovati a fare
affermazioni del tipo: sono in prima linea,
ogni mattina affronto una battaglia, devi
iniziare la giornata con il fucile carico.
Bene, a parte l’utilizzo inadeguato della
similitudine in ambito oncologico dato che
poi in guerra si muore e chi rischia la vita
quando ci si ammala è la persona colpita dalla
malattia.
Prendiamola
comunque
in
considerazione questa metafora da parte del
personale sanitario, di quale morte stiamo
parlando? Probabilmente la percezione di
essere a rischio di morte è legata più che altro
ad una morte psichica, emotiva.
Questi sono i rischi professionali che viviamo,
sia consciamente che inconsciamente, come
estremamente pericolosi:
L’incontro con la morte violenta o con resti
umani;
L’incontro con la sofferenza di altre persone
La percezione negativa dell’assistenza
offerta alle vittime
I turni lunghi, il lavoro disorganizzato e la
fatica estrema
Le differenze culturali fra gli operatori e la
comunità colpita
Le lotte di potere nelle e tra le organizzazioni
L’inefficacia dei mezzi tecnici (cure), la
percezione di scarso controllo
La mancanza di sistemazioni adeguate
L’incontro con la morte di massa (eepidemia)
Vedi pagina 7 (a proposito di Covid19)
L’incontro con la morte di bambini
L’ambiguità del proprio ruolo
La necessità di compiere scelte difficili
Le difficoltà di comunicazione
La scarsità di fondi e risorse
L’eventuale ostilità manifestata dalla
comunità colpita (ffamiglie)
L’eccessiva identificazione con le vittime
Il senso di fallimento della missione;
…e non sono pochi!
Quindi è necessario assolutamente prendersi
cura attraverso una prevenzione e una “cura”
del nostro modo di vivere, “stare” nella
professione e questo può avvenire attraverso
una formazione qualificata non solo tecnica,
organizzativa di gestione dello stress ma
anche attraverso l’utilizzo delle esperienze
emozionali vissute precedentemente;
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Sostegno, funzione protettiva svolta dal
gruppo sia nella componente gerarchica che
per gli aspetti di coesione e complementarietà
delle competenze, attraverso un progetto di
gruppo organizzato; Definizione chiara dei
compiti, responsabilità, tempo dedicato al
riposo; Valorizzazione dell’immagine del
caregiver e del sanitario attraverso un feedback individuale e di gruppo che porta ad una
“sano” riconoscimento; Sostegno psicologico
al gruppo e ai singoli dell’equipe, Gruppi di
condivisione dell’esperienza d’aiuto con
l’integrazione tra figure provenienti da servizi
e da realtà diverse.
Sabrina Paola

Formazione ECM consigliata
La comunicazione nei contesti difficili e
nell’emergenza;
Help Professione, il lavoro in equipe e la
“Mission” sanitaria;
Matrice di rischio e tutela del danno; tutelarsi
dal di-stress lavorativo;
Conoscere e prevenire il burn-out nel
processo di cura;
Curare e prendersi cura attraverso un percorso
di Qualità;
proposta da: T.E.A. Training Emotional Area
di Moby Dick

Emergenza Covid19 comportamenti
consigliati, anzi dovuti...
Bibliografia consigliata
APA (2013). Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders (DSM 5) Fifth Edition
.
American Psychiatric Association,
Washington DC.
Chan, C.M.H., Ng, C.G., Taib, N.A., Wee, L.H.,
Krupat, E. e Meyer, F. (2018). Course and
Predictors of Post-Traumatic Stress Disorder in a
Cohort of Psychologically Distressed Patients
With Cancer: A 4-Year Follow-Up Study. Cancer,
124(2), 406-416.

Sitografia consigliata
www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/
oncologia/disturbo-da-stress-post-traumaticoper-un-malato-di-tumore-su-5
www.my-personaltrainer.it/salute/disturbopost-traumatico-da-stress2.html
www.rivistadipsichiatria.it/allegati/00188_20
01_02/fulltext/55-68.pdf
www.stateofmind.it/2017/12/ptsd-pazientioncologici/
www.moby-dick.info

Con la firma del Decreto dei Consigli dei Ministri del
23 febbraio n. 6, recante «Misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19» inizia in Italia un’Era
nuova, per la maggior parte di noi mai vista e neanche
sentita raccontare. Da parte di realtà come la nostra e
con l’impegno di tutta la popolazione si cerca, di
fronte ad una minaccia per lo più sconosciuta, di fare
terra bruciata intorno al virus. La Parola d’Ordine è
bloccare il contagio attraverso norme igieniche,
distanze sociali e blocco delle attività non necessarie.
Questo forte atteggiamento è stato necessario specie
dopo una prima svalutazione dell’OMS che ha causato
non poche incertezze e svalutazioni da parte di alcune
fasce della popolazione; il Governo italiano e i
sanitari, a scapito spesso della loro salute, hanno
avuto comunque risposte immediate ed importanti
Ringraziamo tutti i cittadini che hanno aderito con
forza limitando gli spostamenti e i contatti sociali;

Una Balena Sensibile
ANNO 9-1
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Siamo su ilmiodono.it (moby dick onlus)
Continua dalla prima pagina

... a quel romanzo che la nostra Associazione
(1989) accostò al suo acronimo A.U.C.C.
(2002) la balena Bianca “Moby Dick”. E dal
momento che stiamo affrontando gli anni ‘20
del XXI secolo per noi, Soci, amici,
sostenitori e simpatizzanti di Moby Dick
onlus il 2020 vorremmo dedicarlo proprio
all’Anno della Balena.
Un anno in cui vorremmo focalizzarci
sull’importanza del Dare piuttosto che
dell’Avere.
Il DONO è uno dei beni più preziosi che
l’uomo possiede. Si può donare all’infinito
senza impoverirsi; si può donare specialmente
se nella nostra vita si è ricevuto, e chi non ha
ricevuto, può riconoscere che la nostra vita è
già di per sé un dono.
Se sono stati soddisfatti i nostri bisogni,
cerchiamo di essere umili in questa ricerca, se
qualcuno ha avuto cura di noi, anche solo per
un momento, o se ci ha fatto crescere, ci ha
formato, abbiamo ricevuto un Dono.
Il Dono è un assegno circolare, è un dare e
ricevere continuo che non impoverisce ma
arricchisce.
E’ un bene prezioso inestinguibile.
In questo Anno della Balena Moby Dick
continuerà a Donare tempo, impegno,
attenzione, competenza con rinnovata
motivazione e vorrà RiDonare il suo
contributo per migliorare sempre di più
l’accoglienza e la cura.
Stai con noi e Dona, anzi RiDona il tuo
tempo, partecipa anche tu la tua
professionalità, la tua determinazione, e
perché no, sostieni Moby Dick con una
piccolissima parte di sicurezza economica,
perché più siamo e più Doniamo speranza.
M.C.
Editoriale scritto il 28 dicembre 2019

I want you
Fai il volontariato a Moby Dick

come Sostenitore promuovendo e partecipando ai nostri
eventi formativi e attività sociali, come Socio Volontario
dando un impegno continuativo anche nelle attività cliniche,
“la vita non è qualcosa ma... l’opportunità per fare qualcosa”
Hebbel
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https://www.ilmiodono.it/content/ilmiodono/it/organizzazi
oni/lazio/associazione_perleunitadicuracontinuativamoby
dickonlus_71_.html

Le parole amiche

Il mondo evolve, la cultura è più coltivabile,
la tecnologia viaggia con passi da gigante.
Nella nostra quotidianità sono presenti
strumenti di comunicazione e conoscenza che
fino a qualche anno fa erano addirittura
impensabili. L'istruzione è più accessibile, la
cultura sembra avere più mezzi di diffusione.
Il futuro della comunicazione è presente, sì
hanno mezzi per parlare con un'altra parte del
mondo o addirittura con persone da più parti
del mondo. La nostra “immagine” è più
esposta al “pubblico” rispetto al decennio
scorso. Seppure questa apertura può
permettere maggiore conoscenza allo stesso
tempo ci rende bersagli più facile per coloro
che con la mente sono rimasti fermi.
C’è un elemento però che non si riesce ad
estinguere, nonostante questo up-grade
tecnologico: il pregiudizio. Il vocabolario
della lingua italiana definisce il pregiudizio
come un opinione, un idea concepita sulla
base di convinzioni personali e prevenzioni
generali, senza una conoscenza diretta dei
fatti, delle persone, delle cose. Tale da
condizionare fortemente la valutazione e da
indurre quindi in errore.
Noi abbiamo più mezzi a disposizione per
conoscere, studiare, vedere ma sembra che
alcuni concetti non passano mai di moda,
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anche in contesti inimmaginabili. Il rischio è
quello di prescindere dall’opinione del
professionista e lasciare che si cimenti una
convenzione inter-personale sotto il moto “mi
basta cercare su internet”, la c’è tutto. Si pensi
alla malattia oncologica, e alla miriade di
informazioni tra social network e fake news
che potenzialmente hanno risvolti anche
emotivamente distruttivi.
La presunzione umana è infinita, all’interno
della cerchia di colleghi trovi tuttologi, loro
che sanno tutto e possono permettersi di dire
tutto quello che pensano di sapere. Ma
conoscono davvero? Sembra che la parte più
importante venga messa in secondo piano,
quella che in realtà dovrebbe essere
l’essenziale: LA PERSONA.
Il contesto della malattia oncologica è
circondato di pregiudizi; di parole non dette,
sussurrate, sguardi, sotterfugi linguistici. Le
persone con il cancro diventano così i primi
bersagli di questo stigma.
I pregiudizi che accompagnano la malattia,
rendono ancora più difficile e pieno di
ostacoli un percorso che semplice non lo è di
certo. Si incontra spesso un atteggiamento
superficiale che tende a minimizzare aspetti
che per la persona malata, banale non lo è
affatto.
La malattia oncologica dal punto di vista
emotivo è estremamente contagiosa e non
tutti sono in grado di starci (M. Cianfarini
2016).
In questo contesto il peso delle parole è
fondamentale. Cosa vogliamo sentirci dire in
una cornice di tale entità?
Si è vero la parola Cancro può provocare un
timore irrazionale alla morte e sofferenza,
rischiando di provocare una comunicazione
inefficace, priva di fondamento e soprattutto
carente di empatia.
Le parole hanno il potere di distruggere e
creare il mondo; a volte il silenzio può
risultare più eloquente di parole mal pensate o
addirittura non pensate.

RICHIEDI
La nuova raccolta di racconti inediti che
provengono da tutti Voi….

RICHIEDI 1 o più COPIE A moby-dick@tiscali.it
Per le foto dell’evento visita il sito

ATTENZIONE AL 2020
NUOVO BANDO
#iorestoacasaescrivo

L’Associazione Onlus Moby Dick organizza la VII Edizione
del Premio Letterario Nazionale “Un ponte sul fiume Guai”
aperto a racconti inediti sul tema del cambiamento di
prospettiva esistenziale legato all’incontro con una malattia
oncologica.
Il Concorso propone ai partecipanti di raccontare in forma di
racconto scritto, attraverso l’episodio che ritengono più
significativo, com’è avvenuto il passaggio dalla
comprensibile disperazione legata alla scoperta di una
malattia oncologica alla coraggiosa rivalutazione del senso e
del valore della vita quotidiana, a partire da quegli aspetti
minimali che l’esperienza di malattia e la minaccia di morte
permettono ora di valutare in modo nuovo.
I racconti inediti, di lunghezza non superiore a 6 cartelle
editoriali (12.000 battute) dovranno essere attinenti al tema,
con specifiche considerazioni sulle dinamiche interiori, le
emozioni e le trasformazioni vissute nel corso dell’esperienza
legata alla malattia oncologica.
Dal 2 maggio puoi iniziare ad inviare i tuoi racconti
Scadenza: dicembre 2020
Bando e Regolamento uscirà su www.moby-dick.info

Foto di M.C.

Che il tuo cuore non sia mai in inverno
Una Balena Empatica

Vjola A. Bitri
ANNO 9-1
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A proposito di epidemia

Covid19

Qualcosa cambierà definitivamente e ci
auguriamo, come accade spesso e cerchiamo
di restituire alle persone che ci chiedono
aiuto, cambi in meglio. Mai come oggi
l’essere in prima linea affrontare una guerra,
essere in trincea da parte degli operatori
sanitari e degli addetti alle cure igieniche è
stata una metafore coerente con quello che sta
accadendo; Infermieri, Medici, Medici di
Base, Operatori Sanitari, Psicologi, Sacerdoti,
Suore e Psicologi a rischio contagio,
contagiati, deceduti.
Senza contare tutte quelle persone che ogni
giorno per offrire la possibilità al paese
andare avanti escono per fare il loro dovere:
Autisti, Commessi, Volontari, Agenti di
Sicurezza, Vigili del Fuoco, Giornalisti,
Lavoratori della Radio e TV, Postini e
Corrieri; difficile nominarli tutti ma basta
guardarci intorno, affacciarci dalla nostra
finestra. Sono loro che ci permettono di
chiuderci in casa, di mettere in sicurezza noi e
la nostra famiglia.
Passerà, anzi “Adda passà a nuttata” come
dice Edoardo De Filippo nel film da lui
diretto –Napoli milionaria-; vi ricordate la
trama? A proposito di guerra e di momenti
difficili ve la ricordo come incoraggiamento e
come monito.
Gennaro è un tranviere; sua moglie contribuisce al
reddito familiare praticando la borsa nera, con l'aiuto
della figlia che vorrebbe una vita facile e priva di
disagi. Il figlio invece non ha voglia di lavorare.
Durante l'occupazione tedesca Gennaro viene
deportato: arrivati a Napoli gli alleati si sviluppa
ancora di più la borsa nera e la madre, con l'aiuto di
un ricco trafficante, che in assenza del marito la
corteggia, si arricchisce ancora di più. Anche il figlio
fa molti soldi rubando e rivendendo parti di auto; la
figlia, senza più nessun controllo, frequenta i soldati
alleati.
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Quando un giorno Gennaro, che era stato dato per
disperso in Germania, si ripresenta a casa non
riconosce più la sua famiglia, così diversa da come
l'aveva lasciata. A completare il suo disorientamento si
ammala gravemente la figlia minore, che per salvarsi
avrebbe bisogno della penicillina, una medicina che
però non si trova neppure alla borsa nera e che invece
le viene data da un povero ragioniere che la moglie del
tranviere ha spogliato dei suoi beni vendendogli
alimenti con la borsa nera. La bimba guarisce e nella
famiglia di Gennaro nasce la consapevolezza dei
propri errori, mentre il figlio, che continua a fare il
ladro, viene arrestato dalla polizia.

Quando passerà ricordiamoci del dolore e
della sofferenza che abbiamo affrontato o che
abbiamo scampato; forse ci sentiremo più
bravi di qualcuno, forse ci sentiremo più
fortunati o ci sentiremo più preparati; se
sentiamo tutto questo è ora che facciamo la
nostra parte e rendiamo una parte di quello
che ci è stato dato: dalla nostra famiglia; dalla
fortuna; dalla possibilità di avere un lavoro ed
un’istruzione. Dona il tuo tempo e le tue
capacità e risorse al volontariato, magari a
Moby Dick stessa e il mondo diventerà
migliore. Avere dei Valori (talenti) non serve
tenerli sotterrati nella fredda terra.
Se al contrario dopo questa esperienza ti senti
sfortunato, addolorato, in colpa, ed
impreparato ad andare avanti, chiedi aiuto. E
se la difficoltà che provi riguardo a quello che
hai dovuto passare, chiedi un aiuto
psicologico, L’Associazione per le Unità di
Cura Continuativa “Moby Dick” c’è.
Maurizio Cianfarini

Solo psicologi?

Un’attività complessa e intensa come quella
dell’Associazione Moby Dick non ha bisogno
solo di psicologi ma di tutte le risorse, sia esse
economiche che umane per far fronte alle
numerose richieste d’aiuto. Per offrire un
sostegno psicologico serve una sede; per portare
all’attenzione delle famiglie, dei medici, di tutte
le figure curanti la possibilità di avere un
sostegno, bisogna occuparsi di numerose attività
accessorie che diventano indispensabili per la
sopravvivenza di Moby Dick. Ecco perché
abbiamo bisogno di tutte le persone “di buona
volontà” disposte ad offrire un aiuto di qualsiasi
genere e quel tempo che si sentono in grado di
offrire.
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Una Corona Sulla Testa e un COVID-19
tra capo e collo
(L’uomo e la malattia sono questo: Trincea Emozioni – Corpo – Distanza)

Inizia l’anno 2020 già di per sé appare un po'
affannoso, sarà anche un anno bisestile, pensi
più volte fra te e te. I vari tg parlano di
qualcosa sta accadendo in Cina, non è molto
chiaro cosa in realtà, inoltre in Cina,
parliamoci chiaro, la Cina è lontana, e queste
sono giornate di festa tra il Natale e il
Capodanno.
Giornate in cui si banchetta tra una semplice
influenza di stagione e l’altra.
Le famiglie si riuniscono, nonostante i turni
massacranti di lavoro che per i molti non si
possono fermare, si sta con l’amore dei tuoi
giorni, lui, si lui, c’è sempre e ti dici che in
quei giorni conta ancora di più.
Poi ci sono le “cartate” con gli amici di
sempre, con quelli nuovi, i caffè volanti con i
colleghi, perché son giorni in cui si fa, e,
ancora, si dorme poco oppure troppo, poi
riprende tutto.
Non ti rendi ancora conto che i banchetti son
finiti e sta arrivando l’estate, io, ad esempio,
da sempre non faccio che ripetere da ottobre a
marzo: “eccola è giunta” sta tornando! In
effetti ci sono i primi soli, e, come ogni anno
pensi, dai che l’inverno non è stato poi così
freddo. È passato.
Poi il Caos.
Quello che si divide tra virologi e
complottisti, politici e medici, e trasforma la
popolazione che diviene incontenibile.
La Cina arriva in Europa, o meglio, inizia
l’attacco silente in Nord Italia, per poi
conquistare il Centro ed infine il Sud; non
solo, ovviamente anche le Nazioni confinanti
sono prese di mira e procede l’attacco
inarrestabile.
Confusione, poche munizioni e corse. La
primavera è alle porte e questo è ciò che
rimane, la guerra emotiva del TEMPO.
Un tempo costretto e ristretto in cui stare,
terrorizzati dal proprio corpo e dal corpo
altrui. DISTANZA fra tutti per il bene di tutti.
Tra uno scaffale e l’altro (vuoti) ad un metro
di distanza (senza munizioni e con i pensieri
ANNO 9-1

spaventati) anche gli sguardi si evitano,
nessuno parla neanche più alla cassiera di
fiducia, perché la fiducia non c’è più.
I corpi ballano una danza nuova, la danza
della paura, quella della trincea.
Eppure eravamo un popolo espansivo, il
popolo degli abbracci, dei sorrisi e delle
battute per un viso più nero del solito, ora no,
ora c’è solo trincea.
In trincea anche le emozioni.
Quelle, le emozioni, rimaste senza contatti
corpo a corpo stanno accusando di più.
L’uomo e la malattia sono questo: Trincea Emozioni – Corpo – Distanza.
La malattia è come una guerra che spesso si
combatte ad armi impari, toglie ogni genere di
munizione e l’individuo vacilla.
Una delle più apparentemente scontate
riflessioni condivise dalle colleghe alla prima
lezione del master è stata proprio questa, la
qualità della vita, la stessa che sotto il periodo
Natalizio tra un banchetto e l’altro hai “quasi
rifiutato” perché troppo stanca, perché domani
lavoro, perché lo faccio domani, perché
perché perché... perché è comune dare per
scontato che si possa sempre fare tutto, fino a
quando ti arriva una corona in testa e un
corona virus tra capo e collo, lo stesso che
però, più di quanto noi sappiamo o
consideriamo arriva nella vita del malato, si,
l’individuo malato, quello che oggi sta bene e
domani non più.
Crollano così le certezze.
L’individuo che si ammala, era un Individuo
anche prima della malattia ed era un tutt’uno
con questo, con le proprie dinamiche
familiari, con le proprie strutture di
personalità e caratteriali, con i propri drammi
e le proprie paure più o meno razionali, con
tutto quel concentrato emotivo, con tutti quei
piccoli lutti quotidiani, ora il mondo si
destruttura, è il momento della diagnosi.
In questo momento per l’individuo, acquista
un significato altro, quello di “malattia”.
Questo è l’aspetto più faticoso nella gestione
e nella comprensione dell’individuo, che
inevitabilmente assume altre forme.
Ciò che stiamo vivendo in questo momento,
che per certi versi rappresenta anch’essa, una
lotta alla sopravvivenza, è similare.
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Il non contatto esterno, la paura del contagio,
la difficoltà nel comprendere e nel gestire il
nostro pregresso giunto fino ad oggi, vacilla e
l’individuo diviene pandemico.
Le “fasi” che da professionista così come da
“individuo spaesato” alle quali sto assistendovivendo-subendo sono le stesse, e queste
comprendono l’inevitabile associazione al
LUTTO.
Cognitivamente gli stati di concentrazione,
danno spazio agli stati di confusione e
stordimento; a livello emozionale prendono
spazio la paura, la rabbia, la solitudine, la
tristezza e la disperazione; a livello
comportamentale si manifestano i disturbi del
sonno (incubi, iper vigilanza) diminuzione di
interessi, pianto, bisogno di vicinanza altrui
ma al tempo stesso bisogno di isolamento; a
livello somatico ampi sintomi somatici
d’ansia (vertigini, cefalee, tachicardia), e
infine, le relazioni vengono inevitabilmente
coinvolte da tutto questo.
Tutto questo rientra nel processo che rimane
l’unico senso di reale combattimento di
guerra che è la percezione della morte, per sé
e per chi si ama.
Queste
fasi
sono
descritte
più
approfonditamente dall’autrice Elisabeth
Kubler-Ross e spesso sono state descritte in
questo Gazzettino.
La negazione, ovvero la fase di stordimento
per la morte, “non sta succedendo a me, non
sta succedendo a…” - “non è possibile stia
accadendo veramente tutto questo nel
mondo”.
La rabbia e la frustrazione verso il destinoverso gli altri- verso il mondo.
Il patteggiamento, speranza nel ritorno al
prima, fare e farsi promesse affinchè tutto
questo possa accadere, che tutto posso tornare
ad essere com’era.
La depressione, profondo dolore e di tristezza
che entra in contatto con la realtà.
Accettazione,
conservare
il
prima,
riorganizzare i ricordi affinchè questi non
siano dolorosi.
Le riflessioni sono molteplici.
Questo momento di emergenza mondiale,
porta a fare i conti con il significato del
tempo, con lo starci dentro in tutte le sue
forme, così come per la persona che si
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ammala porta a
fare i conti con la
propria esistenza,
con ciò che
avrebbe voluto
fare e ciò che
avrebbe
desiderato fosse
diverso e con la
paura di non
poterlo più fare e il desiderio che le poche ma
grandi certezze di sempre restino tali.
Il concetto di autonomia si piazza al primo
posto, essere in grado di badare a sé, sentirsi
in grado di stare al mondo, ora più che mai.
Il concetto del qui e ora, anch’esso si perde ed
insieme a questo e c’è la faticosa costruzione
dell’immagine di sé e del mondo circostante
che svanisce portando l’individuo a
concentrarsi solo su un nuovo fardello da
portare.
Tutto questo viene paradossalmente sostenuto
da un esterno che incentiva questa subdola
suddivisione.
Camici bianchi e macchinari sostituiscono
tutt’insieme il consueto scandito da un
quotidiano disumano, diagnosi infauste,
cartelle cliniche e terapie invalidanti al posto
di amici, mariti, mogli, figli e luoghi di
lavoro.
È complicato entrare nel vivo di tutto questo
non ponendo l’attenzione anche a ciò che
questo quotidiano ci vede vivere, come essere
umani e come professionisti.
Come esseri umani siamo anche i primi
professionisti a subirne l’ondata di faticosa
consapevolezza.
C’è la gestione del Tempo, un tempo che per
l’individuo – malato assume un’importanza
principe, un tempo che sembra non esserci più
e che procede velocissimo, un tempo che
occorre per chiudere il cerchio, chiudere i
conti e appacificarsi con gli affetti.
Ora viviamo, in un tempo che non scorre,
dettato da bollettini che ogni giorno
annunciano quanti contagi e morti in più ci
sono, un tempo che ci costringe a stare nel
tempo, paradossalmente anche questo spesso
è rivolto a chiudere il cerchio i conti e a
ricercare gli affetti, ma è un tempo che non
scorre e che allontana dall’altro.
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C’è il concetto di malattia, quella che ieri non
c’era o c’era ma era silente, e tutto d’insieme
arriva e spazza via il resto, la malattia come
entità che completa, pesa, delimita o che si
aggiunge al peso della vita.
Una malattia che toglie il ruolo nel mondo.
Stiamo vivendo in modo più amplificato il
concetto di malattia- contagio che, può
accadere all’individuo o ai propri cari, e non è
così lontano come lo si pensava, è lì, dietro le
finestre di casa, l’immagine che più si
avvicina è quella del mostro sotto al letto.
Questi due concetti si accomunano ad un
epilogo immaginario o reale comune che è
nuovamente quello del lutto.
L’individuo-malato vive innumerevoli lutti, il
lutto di sé che sente fin da subito chiaro:
“lascerò la mia vita”, il lutto per i propri cari
“lascerò mia moglie, mio marito, da sola/o, i
miei figli, i miei genitori, i miei amici”.
Stiamo vivendo un lutto mondiale, i decessi
che si contano ogni giorno sono molti, non
solo in Italia o a Roma, non solo così lontani,
fuori dalla finestra che si tiene chiusa come
richiede l’ordinanza.
Assistiamo alla paura del lutto per noi stessi e
per il vicino di casa ma anche per chi non
conosciamo.
Questo momento, da professionista, mi spinge
e riflettere, di quanto questi due aspetti siano
vicini, il malato oncologico e la pandemia.
Le riflessioni sopracitate rappresentate dal
tempo, malattia e lutto, convogliano tutte
nella struttura individuo - malattia.
Da professionista di psicologa clinica e
psicoterapeuta, nella malattia oncologica mi
sono “affacciata” da poco tempo in modo più
concreto attraverso l’assistenza domiciliare di
pazienti dimessi dall’hospice, e, all’inizio del
mio percorso
professionale seguendo
privatamente a studio dei pazienti oncologici.
Ciò che più si evince in questo delicato lavoro
è l’aspetto di ricongiunzione dei due sé, il sé
personale e il sé malato.
Ciò che ho ritenuto e trovato più funzionale è
stato quello di accogliere a gran voce il sé
personale al dispetto del sé malato,
accogliendo ovviamente inevitabilmente
l’aspetto contestuale.
I confronti più preziosi con i pazienti
dell’assistenza domiciliare sono stati volti al
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mantenimento di una buona qualità della vita,
le riflessioni accumunavano tutti sulla
mancanza del proprio quotidiano, del prima e
dell’adesso.
Riporto degli esempi, per oltre tre mesi, ho
lavorato con un paziente sull’accettazione di
un cambio di abitazione avvenuto 10 anni
prima, la scoperta della malattia oncologica
era avvenuta solo lo scorso anno.
Il paziente in questione “spostava” e riportava
tra le sue più grandi difficoltà di adesso,
quelle di non poter vedere tutti i giorni i suoi
amici di sempre sotto casa al bar per il caffè e
discutere della Roma o delle notizie di
cronaca.
Non meno importanti ovviamente i momenti
di disperazione in cui il più grande timore era
accompagnato non tanto dal proprio lutto
quanto dal causare dolore ai propri cari,
l’attenzione è stata spostata, di nuovo, a
riprendere attività interrotte come ritrovarsi
con la propria moglie la consueta partita a
carte pomeridiana, o riprendere ad ascoltare i
45 giri a cui entrambi erano tanto affezionati.
Ancora, penso, ad un altro paziente, sempre
vissuto in località marittima, con abitazione a
trecento mt dal mare, che soffriva di essere
costretto a letto e nelle giornate “buone” sul
divano e di non poter uscire di casa per poter
vedere l’alba sorgere sul mare, perché dalla
finestra non era possibile perché impedito da
altre abitazioni.
O, ancora, la signora che non poteva più
andare a comprare il pane tutti i giorni, per il
figlio che sarebbe poi passato a prenderlo la
sera al rientro dal lavoro, si era convinta che
per questo motivo il figlio, che abitava per
conto proprio, non passava più tutti i giorni a
darle un saluto, in realtà lui preso dai
preparati dell’imminente matrimonio non era
in grado di sostenere emotivamente le
condizioni della mamma che peggioravano di
giorno in giorno.
Gran parte del sostegno psicologico messo in
campo si è basato proprio sul rendere
importante questo, cioè quello mettere in luce
il TUTTO dell’individuo sano, quello del
prima in campo anche adesso.
Trasformare in verbale tutto quello che
esisteva prima del trovarsi malato e ora allo
stesso modo circoscrivere ora l’acutizzazione
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emotiva dei vissuti ansiosi derivati
dall’emergenza del COVID-19.
Sto svolgendo attualmente sostegno on-line
(per forza di cose) e ciò che più noto è proprio
una regressione di parte degli obiettivi, più
disparati, prefissati e raggiunti, ricentrare
questi stati in momento come questo non è
facile ma è l’unico percorso possibile.
In ultimo ma non meno importante, c’è la
maggiore difficoltà nella gestione dei pazienti
con
pregresse
malattie
soprattutto
oncologiche che sono più a rischio e più
spaventati dal contorno in cui tutti ci
troviamo.
Il paradosso dell’attuale situazione è che tutti
noi, “sedicenti sani”, stiamo vivendo
l’esperienza parziale del malato attraverso la
rinuncia del nostro io quotidiano guardando in
faccia il mostro del tempo che accompagna
quotidianamente la vita o ciò che ne resta
come nel malato oncologico.
Roberta Mordanini
I nostri OPUSCOLI

Il Sostegno Psicologico in Oncologia:
quando e perché chiedere aiuto

Percepire

un
bisogno
significa
permettersi
d’incontrarlo; questa semplice regola (una regola
semplice ma che implica l’incontro con la sofferenza)
vale per tutte le persone coinvolte in una patologia
oncologica: paziente, familiari, amici e personale
curante. Un aiuto concreto si rivela questo opuscolo
scritto dal dr. Maurizio Cianfarini e dalla dr.ssa
Raffaella Restuccia e distribuito gratuitamente
dall’Associazione Moby Dick a tutti i reparti e servizi
ospedalieri e non che ne facciano
richiesta. Una richiesta di un
numero di copie per il Vostro
reparto, day-hospital, servizio, può
essere accompagnato da parte
dell’Associazione, se lo desiderate,
da un breve incontro con il personale sanitario per
aiutarli ad individuare le caratteristiche per poter
individuare le persone che possono aver maggior
bisogno di una terapia di sostegno psicologico ed
effettuare un invio. Per averci tra di voi contattaci ai
nostri recapiti
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PARLARE con i NOSTRI FIGLI
Come, quando, cosa
comunicare della malattia
L’accudimento dei propri cuccioli è un istinto naturale
di ogni specie e la nostra non fa eccezione, ma quando
la sofferenza ci colpisce personalmente tale compito è
per noi più complesso.
Questo opuscolo vuole
provare a fornire alcune
informazioni e spunti di
riflessione che possono
rivelarsi
utili
nel
comunicare l’esistenza di
un tumore ai propri piccoli
sia che si tratti di una
malattia che colpisca un
familiare
prossimo
(genitori,
fratellino
o
nonno) sia che l’evento coinvolga personalmente il
bambino.
Gratuitamente disponibili in Sede e scaricabile dal sito

Comuni”CARE”
Come aiutare la relazione
La comunicazione tra medico e paziente è uno
strumento fondamentale per costruire una buona
relazione di cura e di conseguenza stabilire
un’alleanza terapeutica vantaggiosa. Ad entrambi
interessa che ciò avvenga, al paziente perché ciò che si
dice riguarda la propria salute, al medico perché una
soddisfazione lavorativa oltre che umana è un fattore
di protezione dallo stress lavorativo. Se c’è una buona
relazione tutto funziona meglio e anche eventuali
inconvenienti si superano con migliori risultati. Eppure
proprio la comunicazione pone diversi problemi, già a
partire da quello che rappresenta il primo passo e cioè
la comunicazione della diagnosi. Quali sono i motivi
per cui una chiara e completa comunicazione della
diagnosi risulta così difficile, tanto più se si tratta di
oncologia? Gli ostacoli sono di diversa natura e non
tutti sono necessariamente riconducibili alla gravità e
complessità della malattia.

Siamo su youtube (moby dick onlus)
Siamo su faceboock (biancabalena)
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Le nostre RUBRICHE

 Infine, le fake news contengono di solito errori

di battitura.

Non è vero ma ci credo!!
Non è vero... ma ci credo

M.D.

Come difenderci dalle Fake News,
insomma, dalle Bufale
Nonostante l’emergenza sanitaria provocata
dal coronavirus, non si arrestano le fake news
(notizie false).
Recentemente ne
sono
circolate
molte contenenti
teorie strampalate
su
come
difendersi
dal
virus come, ad
esempio, stare al
sole, bere acqua
calda, mangiare aglio o assumere vitamina C.
Non sono mancati nemmeno video pubblicati
su Facebook o messaggi audio circolati
soprattutto nelle App di messaggistica come
WhatsApp.
Quello che appare più grave è che spesso
queste notizie sono orientate a creare rabbia,
confusione, odio e sentimenti razzisti. A volte
sono portate a firma di personaggi pubblici,
dello spettacolo e non è raro che anche i
politici (se la notizia può essergli di
vantaggio) contribuiscano a far girare alcune
notizie false a loro insaputa.
È molto facile abboccare alle notizie false,
anche perché sono ben studiate per essere
credibili. La cosa più opportuna da fare,
quindi, è informarsi sempre da fonti ufficiali e
da testate giornalistiche serie.
Ecco alcuni trucchi per riconoscerle:
 Una notizia vera viene sempre riportata da più

di una fonte. Se nessun altro sito riporta la
stessa notizia, probabilmente si tratta di una
fake news.
 I titoli. Di solito le fake news contengono titoli
esagerati, scritti spesso in maiuscolo e con
punti esclamativi.
 La data di pubblicazione della news, se è
recente o meno. Se non è recente, è molto
probabile che si tratti di una fake news.
 Le immagini contenute nella notizia. Le fake
news contengono frequentemente foto o video
ritoccati o estrapolati dal loro contesto.
ANNO 9-1

Una Balena Ecologica

Il coraggio più sicuro è quello che nasce da una reale
conoscenza del rischio da affrontare, mentre quello
che proviene dall'incoscienza è tanto pericoloso
quanto la vigliaccheria.
Herman Melville
dal libro "Moby Dick

Quando “la Balena”, come nel celebre
romanzo
di
Melville,
ci
trascina
nell’abisso e scompariamo con lei nel nero
della notte, è quello il momento ed il
luogo in cui esploriamo sensazioni che ci
sembrano impossibili da condividere.
Ringrazio l’Associazione per le Unità di
Cura Continuativa “MOBY DICK” per
avermi sostenuto ed avermi aiutato a
trovare in me le risorse per risalire in
superficie.

A.C.
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A domanda risponde

a

cura di Maurizio Cianfarini Presidente
dell’Associazione Moby Dick, Esperto in psiconcologia,
Logotherapy ed Analisi Esistenziale, Analisi individuali, di gruppo e
di Organizzazioni; Direttore del Corso biennale in Psicologia
Oncologica. Professore a.c. Università “La Sapienza” di Roma;
Collabora con numerosi enti per la formazione e la supervisione degli
operatori sanitari e dei volontari nelle città di Roma, Milano,
Campobasso, Padova, Cosenza, Potenza, Vicenza, Larino, Catania,
Trapani, Firenze, Bari, Verona e Taranto

Buonasera Dott. Cianfarini,
riesco finalmente a scrivere una mail... ho
voluto aspettare un po visto la situazione...
Nel mio piccolo centro stiamo vivendo un
incubo in ospedale... ad oggi siamo a 103 casi su
33.220 abitanti.
Abbiamo cambiato tutto... creato dei nuovi
reparti adibiti al urgenza covid-19,trasformato
l'ortopedia e altri reparti in isolamento.
La terapia intensiva e piena... da 5 posti siamo
a 11.. tutti pieni... Parliamo del Oncologia... che
dire... se fino a 10 giorni fa tutto procedeva per
il meglio(o quasi), avevamo appena iniziato i
lavori per una nuova riorganizzazione del
lavoro, avevamo un cantiere in corso per
mettere a posto della stanze per la diluizione
farmaci... e io continuavo il mio lavoro nei
ambulatori...dal 2 marzo abbiamo dovuto
cambiare tutto…
Ci siamo organizzati per spostare tutti followup, tutte le visite di controllo etc.
Nel reparto regna la paura... la nostra... per
non ammalarci ,per cercare di dare sempre il
meglio…
dal
altra
parte
i
nostri
pazienti...spaventati, chiamano di continuo,
hanno paura di venire in ospedale per non
prendere il virus... ma dal altra parte la
domanda...mi curo per il tumore e muoio di
Coronavirus?
Tante paure... gli occhi che ti guardano e ti
chiedono conforto... cosa dobbiamo fare... stare
a casa? rischiamo di venire a fare la terapia?
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incredibile come il virus prenda posto al
tumore.
Per la prima volta sono spaventata... chiedo di
lavorare al minimo con le chemioterapie... non
voglio mettere in pericolo i pazienti... parte una
lotta fra noi... non possiamo rallentare... hanno
bisogno di noi... non possiamo lasciarli
morire... e la risposta di chi ha paura... dei
medici oncologi... che hanno paura che se
chiudiamo per un po’ possono essere mandati a
lavorare in isolamento... quindi rimaniamo qua
continuando a mettere a rischio il paziente
oncologico... il più fragile... colui che se
incontra il virus e il più debole e con meno
chance di guarigione... alla fine della settimana
veniamo a sapere che una nostra collega e
positiva... eravamo in briefing con lei martedì...
panico totale.
Prendiamo ulteriori provvedimenti, riduciamo
ancora di più gli ingressi... siamo tutti agitati...
ma cerchiamo di essere positivi... positività
porta positività... mi dico…
Incontriamo l'infettivologo... bisogna stare
attenti... siamo in guerra dice... cerchiamo di
non farsi del male... alla fine siamo dei soldati...
lotteremo per noi e per i nostri pazienti…
Domani inizia un altra settimana... sperando di
non incontrare il nemico…
Ho paura...per me ...per mio figlio... e per mio
marito che lavora nel reparto Covid... io ho
solo loro… preghiamo. Spero che tutto questo
finisca presto e continuare il nostro lavoro...
sicuramente più forti di prima…
Un caro saluto,
R.
Buonasera R.,
si è un vero e proprio incubo, e come tutti gli
incubi il cuore balza in gola, vorremmo svegliarci
al più presto ma non ci riusciamo ma... come una
celebre frase napoletana di De Filippo, “a da
passà a nottata”, prima o poi si farà giorno e
tornerà il sole.
La paura per noi, la paura per la famiglia, per i
colleghi e le persone che aiutiamo, il timore di
non riuscire ad aiutare tutti e di non farcela.
Da quello che mi descrive state facendo il meglio
per dare una risposta adeguata, tenete conto che
non siete soli, c’è grande solidarietà in questo
momento e le risorse straordinarie messe in
campo faranno fronte.
Lo scenario si complica ancor di più avendo
contatti e relazioni con persone fragili come
quelle oncologiche in cui il vissuto di
vulnerabilità aumenta a dismisura. La relazione
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che abbiamo stabilito con loro è una cura
importante e sicuramente riuscirai a trasmettere
quel conforto che cercano e consapevoli che
nessuno vuole, o ha il potere, di far morire
nessuno, si cercherà di fare il meglio per loro. Con
questo voglio dire che spesso pensare di far
morire o guarire una persona ci fa assumere un
potere, e un carico, che non abbiamo.
Noi non guariamo nessuno ma tutti partecipiamo
alla cura, e credo che la possibile scelta di
rallentare gli accessi e ridurre o sospendere le
terapia fa sicuramente sentire alla persona che ci
stiamo prendendo cura di lei, che il suo benessere
è per noi importante.
Che anche lei, come tutti noi, sia spaventata
sicuramente la farà essere più prudente e accorta
mettendo in campo la sua preparazione ed il
desiderio di essere di aiuto.
Si, la metafora della guerra è quella che più si
addice a questo momento ma noi, non siamo
soldati ma operatori sanitari che sono sempre stati
presenti in tutte le guerre con competenze
specifiche, anche se incontriamo il nemico
sappiamo come tenerlo alla larga.
Un saluto a Lei, alla Sua famiglia e a tutti gli
Operatori della sua Zona che se vogliono possono
chiamarci, scriverci...

“Forza e Coraggio”
Dr. Maurizio Cianfarini

Scrivi alla Balena

Bianca anche per altri quesiti
medici e/o psicologici, cercheremo di risponderti
al più presto direttamente e a pubblicare alcuni
quesiti in maniera anonima.

Training Emotional Area)®

A causa
dell’Emergenza
Covid19 stiamo
ristrutturando il programma per il
2020 con argomenti ed interventi
centrati sia sull’emergenza che sul
P.T.S.D.; Segui il nostro sito, a
breve il calendario completo
"Matrice di Rischio e prevenzione
del danno"
Ai tempi del CORONAVIRUS
Giugno C.N.R.

Che la professione d’aiuto sia soggetta a stressor
significativi è risaputo; quali sono le correlazioni
tra rischio burn-out ed età, anzianità di servizio,
professione e area di appartenenza? Su questi
aspetti vorremmo portare una riflessione e su
come la formazione emotiva, i gruppi di
condivisione possono dare un supporto
fondamentale a svolgere nel migliore dei modi la
professione.

8,2 ECM

LEGGI I NOSTRI NUMERI ARRETRATI SUL SITO, PAGINA
PUBBLICAZIONI ALLA VOCE “IL GAZZETTINO

L’Associazione Moby Dick è stata confermata provider
con il numero identificativo 2012. Il riconoscimento da
parte della Commissione Nazionale per la formazione
continua, che un soggetto è attivo e qualificato nel campo
della Formazione Continua in Sanità e pertanto è
abilitato a realizzare attività formative idonee per l’ECM
individuando ed attribuendo direttamente i crediti agli
enti formativi e rilasciando relativi attestati

OGNI BUONA AZIONE
PARTE DA UNA DONAZIONE

ANNO 9-1

Pagina 14

Le Borse di Studio
L'Associazione per per l’anno 2021 mette a
disposizione 3 borse di studio come Premio per la
migliori tesi in Psicologia Oncologica, inedita. I lavori
presentati verranno sottoposti all'insindacabile giudizio
del direttivo. Le tesi dovranno pervenire in duplice
copia: " una copia cartacea (non si accettano
manoscritti) una copia su CD o mail in formato word
Per partecipare alla selezione inviare curriculum e tesi
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, o
recapitato di persona, in busta chiusa indirizzata a:
Associazione Moby Dick / Selezione Corso 2020, Via
dei Caudini, 4 – 00185 Roma. (Scadenza 20 dicembre
2020)
Per l’anno 2020 mette a disposizione 2 borse di
studio come Premio per la migliore tesi in medicina
narrativa e narrazione autobiografica per le facoltà
di Lettere e Filosofia e Medicina e Psicologia,
inedita. I lavori presentati verranno sottoposti
all'insindacabile giudizio del direttivo. Le tesi dovranno
pervenire in duplice copia: " una copia cartacea (non si
accettano manoscritti) una copia su CD o mail in
formato word Per partecipare alla selezione inviare
curriculum e tesi tramite raccomandata con ricevuta di
ritorno, o recapitato di persona, in busta chiusa
indirizzata a: Associazione Moby Dick / Selezione
Corso 2020, Via dei Caudini, 4 – 00185 Roma.
(Scadenza 20 settembre 2020)

Emozioni in punta di penna"
Gruppo di LAVORO in Medicina
Narrativa e Scrittura Espressiva
La scrittura fa da ponte tra interno ed esterno, tra
l’esperienza intima di chi scrive e chi legge;
presuppone l’attivazione di un processo referenziale
che connette in una relazione di traducibilità reciproca
le esperienze non verbali – tra queste le emozioni – con
il linguaggio: chi scrive traduce le esperienze interiori
in forma verbale, chi legge rapporta le parole al
proprio mondo emozionale.
Raffaella Restuccia da Un Ponte sul fiume Guai 2012
Scrivere è un atto terapeutico.
Leggere, ascoltare e “sentire” è una restituzione di
dignità alla persona con disagio.
Intervista a Maurizio Cianfarini

Corso

per Operatore Letterario 2020 in ambito
sanitario e di disagio sociale; Definizione e strumenti
della Medicina Narrativa e della Scrittura
Espressiva; Applicazioni pratiche nei diversi contesti
di cura; Imparare narrando con elementi di autoanalisi
ed introspezione letteraria, mettersi dal punto di vista
dell’altro ascoltando se stessi; dall’ascolto empatico
alla comunicazione non verbale come elementi di
produzione letteraria; esercizi e lavori di gruppo;
produzione di materiale letterario; Discussione e lavoro
di gruppo. Ad Ottobre
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MANIFESTO MASTER
2021
PSICOLOGIA ONCOLOGICA,
delle PATOLOGIE ORGANICHE
GRAVI e PALLIAZIONE
Frequentare un Corso è una scelta importante, è
un investimento non solo economico ma anche di
tempo e risorse fisiche e mentali, ma scegliere
bene ripaga di tutti gli sforzi.
In qualsiasi ambito lavoriamo è sempre possibile
incontrare una persona malata. Se non abbiamo
nessuna preparazione questo incontro ci può
mandare in crisi dal punto di vista sia personale
che professionale. Da sempre la rieducazione
Psico-Sociosanitario in ambito delle Patologie
Organiche Gravi è affidata a professionisti della
salute
(Medici,
Infermieri,
Psicologi,
Fisioterapisti,
Logopedisti,
Terapisti
Occupazionali ecc. ecc.) adeguatamente formati e
aderenti ad una Educazione Continua in
Medicina.
Una formazione in questo ambito è una risorsa
imprescindibile e che ci può aiutare ad affrontare
sia nella professione che nella nostra vita
personale una perdita, un lutto relazionale ed
affettivo.
La formazione è una jungla in cui è difficile
muoversi, ma se usiamo una bussola essa
indicherà sempre il nord. Il nord in questo caso è
scegliere innanzitutto un corso organizzato non da
chi si improvvisa ma da un ente che da decenni
lavora nell’ambito; poi un gruppo docente che sia
formato da psicologi, psicoterapeuti e medici.
Il Master di I livello in “Psicologia Oncologica,
delle Patologie Organiche Gravi e palliazione”
presso l’Associazione per le Unità di Cura
Continuativa “Moby Dick” di Roma, giunto alla
sua XXIII edizione, e diretto dal dr. Maurizio
Cianfarini, si pone l’obiettivo di formare una
figura professionale che sia l’“esperto” nella
riabilitazione della persona colpita nell’aspetto
psico-fisico e sociale della sua integrità. Questa
“nuova figura” è indispensabile nel panorama del
trattamento delle patologie organiche gravi e nel
fine vita in quanto necessita di attingere alle
competenze di tutte le figure professionali
sopracitate e di formarsi attraverso un percorso di
studio altamente specialistico. La collaborazione
tra tutte le figure professionale è determinante e,
durante le edizioni precedenti, l’unione delle
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conoscenze e delle competenze ci ha permesso di
guardare oltre e di scoprire numerosi e diversi
approcci alla rieducazione. Alla luce di quanto
finora espresso, la figura dell’“esperto” si
configura come un professionista specializzato nel
trattamento dei disordini psico-fisici-sociali, con
delle capacità che gli permettano di osservare,
valutare, trattare e orientare nella sua profonda
complessità la persona malata, sempre rimanendo
all’interno delle proprie competenze professionali.
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.
L'Associazione Moby Dick si propone tra le sue
attività di offrire Terapie 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.
L’Associazione, in collaborazione con l’allora
Unità di Psicologia Oncologica del Policlinico
Umberto I di Roma attiva il corso di “Psicologia
oncologica e delle patologie organiche gravi” il
primo è datato 1999.
Nel 2002 l’Associazione aggiunge nel suo
acronimo la denominazione “Moby Dick”.
Nello stesso anno è tra le prime ad accreditarsi
presso il Ministero della Salute come Provider
Nazionale n. 2012 per la Educazione Continua
in Medicina; l’attività formativa, altro obiettivo
statutario, diviene un elemento di valenza
significativa nell’operato di aiuto prendendosi
cura, a livello di una formazione classica ed
emozionale, di tutto il personale sanitario, è di
quell’anno il primo corso in “Psicologia
Oncologica e delle patologie Organiche Gravi
accreditato per 50 E.C.M.
Nel 2012, accogliendo le istanze formative del
personale sanitario il corso annuale include oltre
gli psicologi e i medici anche personale
infermieristico e di riabilitazione dandosi una
nuova denominazione “Psicologia Oncologica,
delle Patologie Organiche Gravi e Palliazione.
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Il percorso formativo del Master di I livello si
articola in lezioni teoriche ed esperienze tecnicopratiche. Nel primo anno il Corso è suddiviso in
5 aree articolate su 10 moduli (w.e.) per una
durata complessiva di 144 ore didattiche,
esercitazioni guidate, role-playing, simulate;
20 ore di esercitazione a distanza;
osservazione di colloquio clinico (previa
autorizzazione dei Tutor), dispensa cd-rom
semestrale, colloquio con Supervisori su
richiesta.
Tra i tanti progetti messi in atto dai docenti e
discenti del Master troviamo:
1) Progetto “un ponte sul Fiume Guai”:
preparazione di brevi testi da poter presentare al
Concorso Letterario Nazionale il cui bando esce a
cadenza biennale; partecipazione alla diffusione
dello stesso.
2) Progetto “cartella clinica del riabilitatore”:
da poter proporre nei luoghi di cura come
supporto alla “normale” cartella clinica già in
essere.
3) Progetto “checklist”: ideare una checklist
specifica per il riabilitatore che possa aiutare a
valutare ed assistere il professionista nell’indagine
anamnestica, nella scelta delle tecniche
rieducative, nella valutazione finale e nel follow
up. Questa permette una migliore cura della
persona.
4) Progetto “dare Voce”: sono stati realizzati
diversi opuscoli informativi, brochure e poster
rivolti all’educazione della persona e del
personale sanitario verso una consapevolezza e
comprensione delle problematiche legate alle
patologie organiche gravi e alle possibilità di
trattamento. Partecipazione da parte del discente
alla loro divulgazione e preparazione di nuovo
materiale divulgativo e di riabilitazione.
5) Progetto “Diario del Master”: scrittura di un
Diario di bordo a turno durante le lezioni con
aneddoti, esempi, esercitazioni, casi clinici
riportati dal docente o dal discente, in modo che
possa essere consultato a fine corso. Il Diario
verrà, inoltre, ampliato con appendici annuali a
disposizione di chi ha già effettuato il corso.
6) Progetto “Dark side of the Moon”: Con
questo approccio viene spiegato come le modalità
usate fino ad oggi per il trattamento nelle
patologie organiche gravi si limita ad affrontare
solo ciò che si vede in superficie, non
considerando ciò che invece è dietro la patologia.
Proprio qui entra in gioco la figura dello
“esperto” riabilitatore.
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8) Progetto “ArticoloMio”: accoglie proposte di
articoli scritti dai discenti, e condivisi con il
docente, da proporre per publicazioni.
9) Progetto “Contributi”: è stata messa a
disposizione di tutti i discenti una lista di
documentari, corti e film e narrazioni letterarie
che possono aiutare la comprensioni di alcune
dinamiche psico-affettive messe in gioco nelle
patologie gravi e nel fine vita.
10) Progetto “Congresso”: sono stati
organizzati negli anni passati numerosi eventi
divulgativi e convegni rivolti alle professioni
sanitarie, per mantenere sempre le conoscenze al
passo con le tecniche di riabilitazione e
trattamento più attuali; aiutare il discente a
proporre un intervento al congresso annuale di
Moby Dick per l’anno successivo.
11) Progetto “T. Rex”: Il di-stress lavorativo è il
dinosauro dormiente nelle strutture sanitarie,
sepolto da ere geologiche stratificate ed alla
minima occasione si risveglia e miete vittime; il
progetto si propone la raccolta dati delle situazioni
e categorie a rischio per prevenire e curare un
disagio che può diventare invalidante per
l’operatore e devastante per l’utenza. I discenti al
master possono partecipare alla raccolta dati, alla
lettura degli stessi e a pianificare, insieme ad un
discente, protocolli d’intervento.
Siamo inoltre molto orgogliosi per la
partecipazione di alcuni dei nostri discenti, nella
veste di relatori, ai congressi nazionali degli anni
precedenti (accreditati presso il Ministeri della
Salute) dove hanno avuto modo di presentare i
risultati dei loro lavori e tesi ad un pubblico di
esperti del settore.
Gli ottimi risultati di questi ed altri progetti sono
l’ovvia conseguenza di un Master la cui
attenzione è rivolta verso la cura della persona. I
discenti sono portati ad apprendere una nuova
mentalità ed un nuovo metodo nell’affrontare il
lavoro quotidiano e, grazie a questi, apprendere ed
applicare tecniche specialistiche utili nel
trattamento delle persone, delle famiglie, colpite
da patologie gravi. Rimanere sempre al passo con
i tempi, proiettati verso il futuro, perché solo
l’aggiornamento continuo e multidisciplinare può
portare al successo personale e lavorativo.
Il Corso, a numero chiuso, è aperto a psicologi,
psicoterapeuti, medici (palliativista, chirurgia
generale, anestesia e rianimazione) infermieri,
fisioterapisti.
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Le richieste di sostegno psicologico
alla Nostra Associazione in questi ultimi anni
sono in continuo aumento, questo grazie sia ad un
passa parola, da parte di pazienti che hanno avuto
giovamento dal percorso terapeutico effettuato, e
sia grazie ad una maggiore visibilità che
l'Associazione sta avendo nel territorio comunale
e provinciale. Ogni anno partecipano ai nostri
incontri di formazione molti operatori sanitari
provenienti da tutte le Regioni d’Italia (infermieri,
medici e psicologi); questa opportunità ci
permette di far comprendere agli operatori che le
difficoltà ed il disagio che il malato incontra non è
solo fisico. Attraverso la formazione riusciamo a
far conoscere i Servizi che Moby Dick offre in
maniera totalmente gratuita. Qualche volta, nel
primo colloquio, sentiamo la persona dire:
"l'avessi saputo prima...", esprimendo non solo il
suo ma probabilmente il rammarico di molte
persone che ancora non sanno della possibilità di
avere un sostegno psicologico in momenti così
difficili del loro percorso di vita.

Gli

obiettivi dell’associazione
Moby Dick cerca di rispondere al bisogno dei
pazienti oncologici (e organici gravi) di condividere
emozioni, sentimenti e vissuti legati all’esperienza di
malattia e ai suoi effetti sulla quotidianità, effetti che
danno la sensazione di non riuscire più a capirsi, a
relazionarsi come prima con
gli altri e con la vita, in breve
di non riconoscersi più. Malati
e familiari sperimentano affetti
nuovi e complessi, talvolta
difficili da comprendere e
gestire. Il nostro obiettivo è di
non lasciarli da soli a
confrontarsi con queste problematiche, nella
consapevolezza che la vita di ogni persona è la vita che
potrebbe essere di tutti.

Quali

sono le modalità I colloqui per i pazienti
sono completamente gratuiti, sia che si tratti di brevi
consulenze
sia
per
lunghi
percorsi
di
accompagnamento. Il paziente (malato o familiare) è
seguito nel momento in cui ne fa richiesta. Questo può
avvenire nel momento in cui riceve la diagnosi, dopo
un’operazione chirurgica, nel periodo delle cure,
quando fa i controlli periodici, quando deve riprendere
la normale quotidianità, quando la malattia si aggrava,
quando avviene il passaggio ad una terapia domiciliare
o nel caso di un familiare quando non sa come
comportarsi, quando necessita di un contenimento delle
intense emozioni.
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Chi

effettua il sostegno Il personale che
effettua i colloqui è specializzato, trattandosi di
psicologi e/o psicoterapeuti iscritti all’albo e che, prima
di cominciare a seguire pazienti in associazione
ricevono una formazione specifica.

Gruppi

di lavoro e formazione Rivolti a

medici, psicologi, infermieri e operatori del settore (su
richiesta). Consulenze organizzative. Seminari
monotematici riguardanti aspetti psicologici della
patologia oncologica. Corsi di formazione per volontari
nell'ambito delle patologie organiche gravi. Gruppi
maratona per volontari e professionisti.

Chi

può aiutarci Moby Dick, come ogni
associazione, vive dell’attività dei volontari. Tutti
coloro che condividono i nostri obiettivi e vogliono
aiutarci a portarli avanti rappresentano una risorsa
insostituibile.

Come

aiutarci

Comunicando la propria disponibilità a prestare tempo
(anche minimo) all’associazione.
Versando periodicamente (a piacere) una quota come
sostenitore utizzando UNICREDIT codice IBAN
IT74Z0200805335000400263864 oppure sul c/c
postale n. 37246543 intestati a Moby Dick, Via dei
Caudini 4, 00185 Roma; CAUSALE: contributo
liberale Proponendo iniziative per raccolta fondi o
manifestazioni
Contatti
moby-dick@tiscali.it
06-85358905
3312352850

Dona su ilmiodono.it
https://www.ilmiodono.it/it/organizzazioni/lazi
o/associazione_perleunitadicuracontinuativam
obydickonlus_71/iniziative/ogni_giorno_per_sc
eltaalfiancodichivivelesperienzadelcancro_1.ht
ml?fbclid=IwAR1R5w5OHN2HMqkaGhEpIvUaEg0oV7nCEGnNYg62bbJK0DcF8h
U-sfjVVc
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