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“Non voglio nella mia
lancia nessuno – diceva
Starbuck – che non abbia
paura della balena”.
E con questo intendeva non
solo che il coraggio più
sicuro e utile è quello che
nasce dal giusto
apprezzamento del pericolo,
ma anche che un uomo
totalmente privo di paura è
molto più pericoloso di un
vigliacco. Moby Dick , H Melville
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IL

GAZZETTINO DELLA
BALENA BIANCA

They need you
Hanno bisogno di Te!

Diventa Socio Moby Dick
“L’Associazione ti offre l’opportunità di starci
accanto ed essere uno dei nostri”, questa
possibilità ti dà modo di offrire un sostegno alle
persone malate di cancro ed ai loro familiari!!
Sali a bordo e diventa un moby dicker, potrai
aiutare in vari modi, anche a distanza le persone
che soffrono socialmente e psicologicamente del
disagio dovuto ad una patologia oncologica.
Come salire a bordo?
Moby dicker sostenitore 30 euro l’anno
Moby dicker benemerito quota superiore
ai 100 euro; versi il contributo su UNICREDIT
cod. IBAN IT74Z0200805335000400263864
oppure sul c/c postale n. 37246543 intestati a
Moby Dick, Via dei Caudini 4, 00185 Roma;

LORO VOGLIONO TE!
Siamo su you tube
http://www.youtube.com/watch?v=DC6XNSGM_-U
I vantaggi di essere un moby

dicker pg.2

Questa è una delle regole
fondamentali per divenire un
mobydicker,
il
“sano
timore”
da
coltivare
nell‟affrontare il viaggio
insieme alle persone che ci
chiedono aiuto.
Un sano timore utile a
evitare che con il nostro
operato possiamo creare
altre ferite a persone già
sofferenti; utile a noi per
non lasciarci travolgere da
sensazioni, angosce e dolori
che a volte sembra possano
sopraffare anche chi aiuta .
Un sano timore da non
confondere con la paura
“paralizzante”; che non sarà
utile e non ci permetterà di
aver cura dell‟altro.
Spesso,
gli
aspiranti
mobydicker associano al
prendersi cura un senso di
pesantezza, come se si
aspettassero
di
dover
prendere sulle loro spalle la
persona con tutta la malattia.
Chi si rivolge a noi ha le sue
risorse, le deve solo
riscoprire.
E
noi
ricordiamoci sempre che far
parte di un equipaggio
significa stare tutti insieme
su una nave e collaborare
alla buona navigazione
Moby
Dick
offre
condivisione,
riflessione,
formazione e vi posso
garantire che ha una stiva
molto grande!
M.C.
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Il processo “fisiologico” dell’elaborazione
emozionale di una malattia
Il 4° step: la depressione

Dopo la rabbia ed il patteggiamento (vedi numeri
precedenti) ecco finalmente la Depressione.
Perché finalmente? Perché è un elemento
fondamentale per far si che un processo arrivi ad
una sua elaborazione completa; non è una
depressione patologica, anche se ne può avere
diverse caratteristiche, ma una depressione
reattiva ad un evento ben specifico e a tutte le
conseguenze ad esso correlate. Ci viene senz‟altro
da dire: “ma se uno non può essere neanche
depresso quando arriva una malattia come il
cancro, quando se lo possiamo permettere?”.
Comunque questo è il momento in cui ci sono il
maggior numero di richieste di aiuto per almeno
due elementi nuovi: ci sentiamo sopraffatti sia a
livello emozionale che psicologico, vediamo tutto
buio e senza una via di uscita; gli altri, medici,
familiari ed amici non riescono più a tollerare il
nostro stato d‟animo e ci invitano a chiedere aiuto
ad uno psicologo. Per loro era tutto più facile
quando ci presentavamo sempre con un mezzo
sorriso agli incontri e ci rimboccavamo le maniche
per “far fronte” alle necessità senza dare ascolto

familiari ed in special modo per il familiare che è
divenuto, per scelta o per necessità, il punto di
riferimento per la persona malata; la depressione
elaborativa può cogliere anche lui e sentirsi
sopraffatto anche dal senso di colpa di non essere
più utile alla famiglia. Un buon sostegno
psicologico potrà aiutare anche lui ad affrontare
questo momento di depressione.
Maurizio Cianfarini

Moby Dick ama e rispetta l’ambiente!
Abbiamo realizzato per voi delle fantastiche
eco-bag e delle fantastiche T-shirt adatte ad
ogni occasione e per farti sentire vicino a Noi!!
Averle è facile, prenotale e vieni a ritirarle, ci
potrai conoscere!! Tel 06-85358905

E’ iniziata la Campagna
Associativa per l’anno 2014,
diventa anche tu Moby Dicker
I vantaggi di salire a bordo e navigare con la
Balena Bianca, diventa un moby dicker

alle nostre emozioni.
Ora bisogna reagire anche psicologicamente ma
sentiamo che le nostre forze sono venute meno e
quindi può essere un bene cercare di farsi aiutare
con una Terapia di supporto psicologico; uno
spazio che ci potrà permettere di portare i nostri
momenti di depressione senza doversene
vergognare.
Altro aspetto da tenere a mente è che noi abbiamo
le risorse psicologiche per superare tutti gli eventi
della nostra vita ma che non sono infinite;
viviamo un momento di fragilità e vulnerabilità
perché ci stiamo “esaurendo”.
Le nostre difese psichiche vengono meno o
abbiamo bisogno di familiarizzare con nuovi modi
per affrontare un evento estremamente
destabilizzante per noi. Questo vale anche per i
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Diventa parte dell‟equipaggio e potrai anche tu aiutare
le famiglie che affrontano il dramma di una patologia
oncologica ed in più come Socio Sostenitore avrai
l‟invio del gazzettino della balena Bianca
personalizzato, l‟invito ad aiutarci nelle varie
manifestazioni che organizzeremo in tutta Italia, l‟invio
della eco-bag.
Se sarai un nostro Socio Benemerito in più avrai la
nostra fantastica T-shirt dell‟equipaggio e lo sconto
del 10% sul contributo a tutti gli eventi formativi
organizzati in Italia
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La forza dei numeri primi

I numeri primi, per definizione, sono quei numeri
che posso essere divisi solo per uno e per se stessi,
sono numeri indivisibili.
Ormai diventato un best-seller, “La solitudine dei
numeri primi” è un romanzo di formazione di
Paolo Giordano che racconta le vite parallele di
Alice e Mattia.
Entrambi i protagonisti attraversano l‟infanzia,
l‟adolescenza e l‟età adulta incontrando eventi
molto dolorosi. Questi li hanno profondamente
segnati, nonché condotti in uno stato di profonda
solitudine. Destino e scelte si intrecciano nei loro
rispettivi percorsi determinando un esito che
sembra quasi inevitabile.
“I numeri primi sono
divisibili soltanto per 1 e
per se stessi. Se ne stanno
al loro posto nell'infinita
serie dei numeri naturali,
schiacciati come tutti fra
due, ma un passo in là
rispetto agli altri. Sono
numeri sospettosi e
solitari.”
Solitudine.
Condivisione.
Emarginazione.
Integrazione. Isolamento. Affetto. Rabbia.
Sostegno. Sensi di colpa. Cosa è davvero
inevitabile?
“Si chiese perché non fosse capace di lasciare
tutto in disordine, di dare spazio alla rabbia
che gli inondava il cervello, di bestemmiare e
spaccare oggetti. Perché preferiva che ogni
cosa sembrasse al suo posto anche quando
non lo era.”
A volte, scoprire di avere una malattia oncologica
porta una profonda sensazione di scissione tra
quello che eravamo e quello che siamo diventati.
Si può provare un senso di perdita, di shock, di
rabbia legato all‟incontro-scontro con la malattia.
Da numeri primi, indivisibili, ci si trova
catapultati in una realtà completamente divisa tra
prima e dopo, ciò che è positivo e negativo, tra ciò
che è sano e ciò che è malato, tra un senso di
completezza e uno di incompletezza, tra chi ci
rimane vicino e chi si allontana.
I primi sospetti, i primi esami e poi eccola, nero
su bianco, la diagnosi. Di cose da fare ce ne sono
molte. Si viene assaliti da impegni, visite
mediche, questioni da risolvere. Consigli e
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esortazioni a reagire vengono elargiti a
profusione.
Ci si concentra sul fare. Si mettono da parte le
emozioni.
Capita di perdersi nel susseguirsi degli eventi, che
passano senza accorgersene. E così, in un attimo,
accade qualcosa che cambia tutto: in un momento
Tu non sei più Tu, sei la tua Malattia. Cambia la
visione, i progetti, il modo di porsi e di percepirsi
nella propria esistenza. La conseguenza è una
parcellizzazione, una cristallizzazione, una
riduzione di noi stessi.
“Si sentiva come se non avesse un passato, come
se si fosse trovata in quel luogo senza sapere
da dove veniva. Era stanca, di quella
stanchezza che sa dare solo il vuoto.”
Perdere una parte di Sé corrisponde a isolarsi non
solo dal resto del mondo che ci circonda, ma
significa privarsi di tutte quelle caratteristiche
personali e individuali che definiscono ciò che
siamo. La nostra identità.
La sofferenza se da una parte blocca alcune
risorse, dall‟altra ne fa maturare precocemente
altre, ponendoci davanti a nuove riflessioni sul
senso che ognuno dà alla propria vita.
Cercare un aiuto o un sostegno, in un momento
così complicato, è una delle risposte possibili per
ri-costruire una nuova integrità, sia a livello
psichico sia a livello fisico.
Riscoprire di essere un numero primo significa
ritrovare la propria unicità, la propria storia e le
relazioni importanti. La condivisione delle
emozioni e dei pensieri con chi si trova vicino
serve a creare un ponte, a non barricarsi nella
solitudine di sentirsi in qualche modo “speciali”
per la malattia.
“Sentirsi speciali è la peggiore delle gabbie che
uno possa costruirsi.”
La strada da percorrere è quella in cui ritrovare la
propria specificità, l‟essere speciali come
individui, all‟interno di un puzzle fatto di affetti,
emozioni e scambi. Il percorso da fare non è
semplice e forse è pieno di incertezze, ma questa è
la forza dei numeri primi. La vulnerabilità e il
senso del limite che si sperimentano nella vita di
ogni giorno possono diventare la base su cui
costruire una diversa sensibilità, un‟attenzione ad
ogni più piccola parte di noi e del mondo.
Celeste Gensini
Vito Lamontanara
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CON-TATTO CORPOREO E CONTAGIO
EMOTIVO

Gli

operatori sanitari che si occupano del
prendersi cura dei pazienti utilizzano la relazione
di aiuto facendo uso, a fini terapeutici e
relazionali, del corpo e del tatto, questo avviene in
particolar modo nel lavoro dei fisioterapisti e
degli infermieri. Il corpo rappresenta il nostro
primo contatto con il mondo e per mezzo di esso
iniziano e si sviluppano le prime relazioni con il
mondo. Esso svolge funzioni vitali che hanno
anche notevoli risvolti psicologici.
E‟ oggi sempre più necessario pertanto riflettere e
condividere alcuni aspetti fondamentali della
relazione terapeutica tra curante e paziente/utente
tenendo in considerazione che quando il corpo si
ammala, la relazione con l‟altro, che prima aveva
il carattere di naturalità, viene ad alterarsi e
diventa maggiormente critica e dai caratteri
confusi.
Il corpo malato subisce una trasformazione e a
volte viene purtroppo anche ad essere menomato e
subire mutilazioni; vengono pertanto a cedere
fatalmente le difese. Alla brutalità di alcuni esami
diagnostici e di alcuni gesti tecnici, a scopo
terapeutico, può però far da contraltare, la
rassicurazione offerta da alcuni operatori
attraverso il contatto corporeo.
In merito al contatto
corporeo mi sembra
opportuno sottolineare
che
alcuni
professionisti
della
salute
sono
maggiormente
competenti nel suo
utilizzo; tra questi
ricordiamo come il fisioterapista, l‟infermiere e il
medico sono tra i pochi professionisti autorizzati a
utilizzare il “tocco” come terapia; il fisioterapista
in particolare utilizza tecniche professionali nelle
quali l‟utilizzo delle “mani” è lo strumento
principe; in esse le mani funzionano quasi come
dei “prolungamenti” della psiche dell‟operatore e
sono utilizzate per comunicare, modulare,
calmare. Occorre in tale contesto riflettere sul
fatto che la pelle rappresenta la parte più intima
della persona malata, la quale dovrà per forza o
per necessità dare il via a una relazione speciale
che non sarà sempre gestita in maniera adeguata
dal professionista. All‟interno di tale relazione il
terapeuta rischia fatalmente di essere esposto a
fenomeni tra i quali contagio emotivo,
innamoramento, aggressività. Tale lavoro è
inserito in uno spazio e in un tempo da cui
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l‟operatore non può sottrarsi ed è obbligato ad
esserci; egli tocca il corpo e allo stesso tempo,
all‟interno di tale globalità, interagisce con la
psiche del paziente; risulta opportuno e necessario
in tale contesto che ogni figura professionale
mantenga il proprio spazio d‟azione con le
relative competenze in modo da non invadere
l‟area specifica di competenza delle altre figure.
Sarà necessario instaurare un rapporto di fiducia
col paziente che dovrà essere costruito insieme,
ma per far ciò rivestirà un‟importanza
fondamentale il momento clinico della
valutazione.
Dobbiamo considerare che le operazioni
valutative sono anche delle operazioni di carattere
comunicativo e danno luogo alla trasmissione di
messaggi che danno il via ad un dialogo “corpo a
corpo” (Sapir M. Medico-paziente: un corpo a
corpo. Liguori Editore, Napoli 1984, pp.177-194).
In questo dialogo spesso prevale la
comunicazione non verbale; ad esempio, è
frequente che il paziente per via delle sue
condizioni cliniche non riesca a comunicare
verbalmente ma riuscirà a farsi comprendere dal
terapeuta solo attraverso la mimica, a volte sarà
invece solo l‟espressione di dolore nel volto del
paziente a manifestarsi, poiché il paziente
potrebbe essere in stato di incoscienza, come
spesso accade quando il fisioterapista svolge la
sua opera nei centri di rianimazione.
Nell‟ambito del processo terapeutico l‟operatore e
il paziente daranno luogo a uno scambio di
informazioni; è impossibile non comunicare
(Watzlawick P., Helmick Beavin J., et. al.,
Pragmatica della comunicazione umana, Editrice
Astrolabio, 1971), quindi anche i silenzi, gli
atteggiamenti posturali, il restare immobili o in
silenzio, rappresenteranno un modo per
comunicare e nel contesto delle professioni
sanitarie citate precedentemente il programma
terapeutico prevede l‟utilizzo di una via
comunicativa non verbale che si realizzerà
attraverso il contatto corporeo, mediante il tocco
terapeutico.
Ma, cosa comunicherà questo tocco terapeutico?
cosa possono rievocare le sensazioni tattili?
La comunicazione non verbale non ci permetterà
facilmente di poter mentire, perché determinate
reazioni fisiologiche chiariranno il nostro reale
sentire.
Questo dialogo comporta che il terapeuta sarà
esposto al rischio di subire gli effetti di un
particolare fenomeno descritto in clinica come
“contagio emotivo”. Il termine contagio e contatto
provengono da una radice unica in latino:
“contingere” ovvero toccare. Il contagio emotivo
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è una particolare condizione esperienziale che gli
individui provano quando interiorizzano le
emozioni altrui, in maniera immediata e
automatica senza che queste ultime siano mediate
cognitivamente.
Tali emozioni provocano nel fisioterapista dei
cambiamenti ben visibili nell‟espressione dei
propri vissuti, attraverso il viso, il corpo e la voce.
E‟ esperienza comune dei fisioterapisti la
percezione di dover “ricaricare” le proprie energie
e sentirsi spossati dopo aver eseguito dei
trattamenti; questo si associa frequentemente alla
sensazione di “sentirsi come in una trappola” da
cui non ci si può permettere di uscire. Una
sensazione spesso provata da questi operatori è la
mancata
consapevolezza
dello
scambio
emozionale col paziente e il saper chiarire quale
sia l‟aspetto che entra in gioco nell‟instaurarsi di
questi vissuti; ciò sembrerebbe andare oltre la
fatica puramente fisica ed è probabilmente legata
al fatto che non vi è una chiara distinzione del
proprio vissuto e di quello del paziente.
Il fisioterapista in via automatica tende infatti a
mettere in atto una sorta di imitazione motoria
modellando il proprio corpo sia per quanto
riguarda la mimica che la postura, e di
conseguenza è sottoposto alla possibilità di
esserne attivato emotivamente.
Hatfield e Cacioppo (Hatfield e Cacioppo, 1997, il
contagio emotivo, Ed. San Paolo) infatti
sostengono che il contagio emotivo nasce
dall‟imitazione facciale, vocale e posturale e dai
feedback che gli interlocutori si scambiano il
quale
provoca
un‟attivazione
fisiologica
nell‟operatore.
Spesso i fisioterapisti riportano difficoltà ad
operare in particolare con determinate persone, le
quali a differenza di altre le impegnano
maggiormente a livello emotivo. Tali pazienti
sono spesso definiti “difficili” e l‟operatore mette
in atto frequentemente delle resistenze a trattarli.
Molto probabilmente questo tipo di pazienti sono
particolarmente espressivi nelle situazioni
emozionali.
Le resistenze dell‟operatore, spesso si traducono
in un tentativo di evitare il contatto col paziente,
oppure di bloccare la condivisione affettiva;
infatti è di tutta evidenza che spesso gli operatori
possono adottare delle strategie di evitamento
della relazione o ancora peggio dello stesso
contatto visivo dall‟ammalato durante la pratica
clinica,
attuando un vero e
proprio
disinvestimento emozionale, arrivando talvolta a
ricorrere alla “deumanizzazione” del paziente; il
paziente assume quindi le sembianze in tali
soggetti di un “altro da sé” da cui distanziarsi; ma
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tale meccanismo spesso è difficilmente praticabile
negli operatori sanitari, in quanto alcuni di loro
non possono fuggire a lungo da tali emozioni pena
la perdita della propria identità (fisioterapisti,
psicologi, psichiatri) e l‟instaurarsi di vissuti di
malessere psicofisico.
In tali situazioni vengono messe in atto delle
difese psichiche.
Il meccanismo di difesa che più frequentemente
viene attivato dagli operatori è la negazione; è la
rappresentazione dell‟altrui sofferenza che mette
fortemente a disagio l‟operatore; l‟emozione altrui
viene temuta in quanto l‟operatore può pensare
che essa sia così pervasiva da non permettere la
giusta distanza e la differenziazione con l‟altro; di
fronte alla sofferenza dell‟altro l‟operatore vede
infatti la possibilità che essa diventi la propria
sofferenza, e vorrebbe evitarla, preferendo quindi
negarla. Il contagio emotivo secondo alcuni studi
può essere influenzato anche dalle aspettative del
terapeuta per cui diventa molto importante fare
attenzione a distinguere quando il terapeuta
assorbe realmente i sentimenti del paziente e
quando invece prova delle emozioni che presume
il paziente stia provando. (Hatfield E Coll. 1991)
The effect of cognitive expetactions on
susceptibility to emotional contagion, University
of Hawaii)
La formazione emozionale è uno strumento
fondam
entale
che va
fatta
aderire
alla
professi
one
sanitari
a per
fornire strumenti relazionali adeguati per operare
al meglio accanto alla persona malata. Sarà di
estrema importanza pertanto per questi operatori
la conoscenza dei significati di natura psicologica
che derivano dalla mediazione corporea, senza
fraintendimenti, ma operando con un costante
supporto da parte di psicologi e/o psicoterapeuti,
in special modo laddove le relazioni saranno
problematiche o difficoltose aggravate dallo stress
che tali relazioni comporta.
Laddove abbiamo la possibilità di ricorrere a
Gruppi Balint e di condivisione clinica del nostro
lavoro non facciamoci sfuggire tale opportunità; il
nostro impegno è per la nostra vita lavorativa ed è
un modo responsabile di portarlo avanti.
Lamberto Baietti
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“2013:…MA L’AIDS ESISTE ANCORA ?”

L‟Unità

Operativa AIDS, com‟è noto, è
impegnata da oltre venti anni nell‟attività di
prevenzione rivolta agli studenti degli Istituti
Superiori della ASLRMC Distretto 11.
Il titolo dell'iniziativa annuale 2013 è stato
tratto dai commenti più frequenti che i giovani
adolescenti esprimono ai docente ed agli operatori
sanitari all'inizio degli incontri in classe.
Questo
titolo
esprime una delle
maggiori motivazioni
all'origine degli alti
dati epidemiologici
dell'infezione da HIV
per
frequenza
e
prevalenza in Italia rispetto alle altre nazioni della
UE occidentale.
Il progetto rivolto agli adolescenti è costruito
insieme alle scuole superiori per cercare di
rendere più flessibile possibile e coerente alle
problematiche adolescenziali la comunicazione
scientifica in merito agli aspetti epidemiologici,
biologici ed infettivologi dall'infezione da HIV.
Ampio spazio è dato, durante gli incontri in
classe, a tutti i vissuti emotivi, relazionali e ai
conseguenti effetti comportamentali propri
dell'adolescenza a confronto con il dualismo
“scoperta della sessualità agita- infezione da
HIV”.
Primo problema tra tutti è la possibile
percezione del rischio nella sessualità agita, specie
se congiunta ad abitudini comportamentali che
limitano la possibilità di una concreta valutazione
relazionale di esso (abuso di alcool, uso di
sostanze e sopra eccitazione emotiva).
La non conoscenza e l'inesperienza completano
il quadro, tenendo conto, particolarmente, che i
ragazzi 17enni coinvolti nel progetto non erano
nati o erano molto piccoli quando si sono
interrotte le grandi campagne di informazione.
Nell'analizzare i risultati che emergono dai 984
questionari-stimolo (591 maschi e 393 femmine)
che accompagnano l‟attività di prevenzione
dell‟Unità Operativa AIDS, infatti, si può rilevare
che anche nei risultati conseguiti dall‟attuazione
progettuale 2012/13, si evidenzia costantemente la
scarsa attenzione in merito alla possibilità
d‟infettarsi. Questo, a causa della già citata minor
rilevanza che è attribuita al fenomeno dai massmedia, i quali, viceversa, hanno contribuito in
molti casi a creare confusioni informative,
supervalutazione delle conoscenze che si
ritenevano acquisite e a veri e propri processi di
negazione del problema. L‟oblio conseguente
sulla stabilizzazione del numero delle nuove
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infezioni in Italia (circa 4.000 l‟anno) e sul
numero dei casi di AIDS conclamato (circa 1400
l‟anno) si mantiene constante negli ultimi 10/12
anni come dimostrano i dati della U.E. E dell'ISS.
Alla domanda se considerassero l‟AIDS un
rischio “vicino o lontano”, infatti, solo il 21,4%
delle ragazze adolescenti lo valuta vicino ed
analogamente il 28,1% dei maschi, questo
continua ad essere un dato significativo circa la
scarsa valutazione del rischio sessuale
dell‟infezione da HIV come già costantemente
rilevato nelle precedenti annualità.
Nel confermare quanto si è sopra detto, la
conoscenza circa la più frequente via di
trasmissione del virus in Italia, pur permanendo
una quota di studenti sempre minore, i quali
ritengono ancora predominante lo scambio di
siringhe tra tossicodipendenti, si può osservare un
costante quanto altrettanto apparente aumento
della consapevolezza del rischio sessuale nella
trasmissione del virus HIV, che questo anno ha
superato l’80% degli studenti. Tuttavia se
confrontate le risposte di queste due domande,
risulta confermata la considerazione che il rischio
di trasmissione sessuale è legato a considerazioni
moralistiche o di valutazione di una sessualità
trasgressiva e non certo una possibilità di
infezione a “loro vicina.”
Nel prendere in considerazione i risultati delle
domande riguardanti le conoscenze relative
all‟infezione in possesso degli studenti, in sintesi
si denota un ulteriore diminuzione della
conoscenza delle caratteristiche che definiscono il
sieropositivo, nota a solo il 37% circa degli
studenti, mentre aumenta la percentuale (13%) di
quanti ritengono che la persona sieropositiva non
sia in grado di infettare e che potrebbe anche non
ammalarsi mai.
Sussiste ancora poca chiarezza circa i tempi
che determinano la possibilità di contrarre il virus
da una persona infetta (da la risposta corretta solo
il 54.3% dei ragazzi ed il 67,2% delle ragazze).
Nell‟analizzare le risposte in merito alla
definizione prognostica dell‟infezione da HIV alla
luce dei risultati delle terapie antiretrovirali, gli
studenti privilegiano l‟ipotesi che l‟AIDS possa
collocarsi tra gli stati di malattia “curabili e non
guaribili” nella percentuale del 72,5% delle
ragazze e del 61,8% dei ragazzi, il 20% di
entrambi i sessi ha una visione troppo ottimistica
della prognosi mentre l'11% ne ha una troppo
pessimistica.
Particolare
complessità
della
situazione
comportamentale degli adolescenti preventiva
continua ad emergere chiaramente dai risultati di
un‟altra domanda del questionario (domanda,
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peraltro, che è stata sottoposta ai giovani diverse
volte negli anni scorsi): ai ragazzi è stato chiesto
di analizzare le motivazioni che rendono difficile
l‟utilizzo del profilattico nella prevenzione
sessuale. Per entrambi i sessi si mantiene costante
la
percentuale
di
quanti
evidenziano
l‟impossibilità di “rinunciare o rinviare un
rapporto sessuale se non si hanno a disposizione i
profilattici” (motivazione indicata dal 53,4%
delle femmine e dal 44,3% dei maschi). Nel
proseguire l‟analisi dei dati risultano significative
le
risposte
che
indicano
“l’imbarazzo
dell’acquisto” (femmine 31,6%, maschi 24,0%).
Si mantiene pressoché costante negli ultimi anni
la percentuale dei ragazzi che individuano il
timore di diminuzione della percezione del
piacere causato dall‟uso del rapporto protetto (
45,5% nei maschi), (48,9% nelle femmine)
mentre per quanto riguarda le “difficoltà pratiche
nel uso del preservativo” sia la percentuale delle
femmine che quella dei maschi scendono
ulteriormente rispetto ai precedenti anni (27,5%
femmine), (22,7% maschi) I dati relativi a
questa risposta risultano, tuttavia, sottostimati se
confrontati con quanto poi emerge nelle
discussioni nelle classi. Infatti solo il 9,5% dei
maschi e il 4,8% delle ragazze dichiara
esplicitamente di non vivere nessuna difficoltà nel
uso
del
rapporto
protetto

La sottolineatura di quelle risposte che
circoscrivono valenze culturali, emotive e
relazionali che vengono poste in discussione
dall‟uso del profilattico: il “timore o imbarazzo
nel proporlo” ; la “paura di essere rifiutati”; il
“timore di mettere in discussione la fiducia della
ANNO 3-1

coppia o di interferire nella sua intimità” si
manifesta ancor maggiore rispetto agli anni
passati, L‟insieme delle risposte di queste
motivazioni comprendono, infatti ben il 43,9%
delle ragazze ed il 32,0% dei ragazzi.
Desta perplessità e preoccupazione rilevare che
la necessità di usare rapporti protetti non è ancora
riconosciuta dal 22,8% dei maschi e il 32,3%
delle femmine, dato in aumento rispetto allo
scorso anno.
Durante le discussioni in classe, circa la scelta
di adottare rapporti protetti, continuano ad
emergere diverse considerazioni, quali visioni
onnipotenti,
scommesse
sul
destino,
considerazioni estetiche e valutazioni morali, che
si pongono quale schermo alla difficoltà di
scegliere rapporti protetti o alla decisione di non
sceglierli affatto.
Ulteriore
elemento
di
considerazione
preventiva, apparso significativamente presente
nelle discussioni in classe di questo anno, è la
percezione dell‟impossibilità che il virus HIV
possa entrare nei gruppi giovanili di appartenenza:
questo atteggiamento difensivo fa risuonare
ancestrali tutele del territorio circoscritto e
dell‟identificazione dell‟ “estraneo” come
pericoloso.
Quindi l‟esclusione stessa di scegliere rapporti
protetti rappresenta l‟espressione pratica del
processo di evitamento dell‟idea del rischio
d‟infezione che non caratterizza soltanto gli
adolescenti, ma in genere tutte le persone che si
giudicano “socialmente normali”, anche se questo
atteggiamento,
come
spesso
sottolineato,
rappresenta in molti casi il “veicolo
comportamentale” dell‟infezione.
Dalle discussioni in classe mentre diminuisce
leggermente il condizionamento dei sentimenti
quale interferenza nella percezione del rischio
sessuale, aumenta ulteriormente il dato statistico
relativo al consumo e all'abuso dell'alcol.
A tal fine, si sono riproposte anche questo anno
nell'attuazione del progetto “Prevenzione AIDS –
problematiche adolescenziali”, le domande
specifiche già inserite nello scorso sulla
percezione e sugli effetti comportamentali
dell‟alcool.
Nel lavoro in classe si evidenzia sempre più il
clima di stupore e di difficoltà dei ragazzi a
confrontarsi con la tematica proposta: è evidente
quanto l‟elemento culturale faccia da sponda ai
ragazzi per rimuovere la percezione delle loro
esperienze legate all‟assunzione di alcool.
Per quanto concerne i dati relativi alle domande
sull‟uso delle sostanze alcoliche è importante far
notare che solamente il 9,5% dei maschi ed il
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13% delle femmine dichiarano di non bere, un
15% circa tra maschi e femmine si limitano a
meno di 3\4 unità alcoliche (bicchieri di diverso
volume/bevanda secondo la classificazione
internazionale) e oltre il 75%, invece beve
quantità alcoliche notevoli ( valore medio dei
maschi 8,6 unità alcoliche, 6,0 delle femmine).
Alla domanda specifica circa l‟osservazione di
comportamenti diversi dopo aver bevuto, solo il
55% di entrambi i sessi dichiara di averne notati
in particolare in una maggior reattività nel

inutile tale decisione per sottovalutazione del
rischio corso, o peggio, per mancanza del ricordo
(53,7% maschi 53,6% femmine); per timore di
esporsi al giudizio di un adulto rispetto al loro
comportamento superficiale o irresponsabile
(29.1%, e 34,9% ); per timore che vengano
informati i genitori (27.6% e 38,2%).
Il test, quindi, non solo è gravato dalle più che
comprensibili ansie rispetto al risultato, ma
diviene il segnale concreto di un passaggio
adolescenziale: l‟adolescente è già “grande” per
sentire il desiderio della scelta sessuale, ma resta
comunque “piccolo” in quanto figlio che potrebbe
aver commesso un errore. Questa volta non si
tratterebbe della solita trasgressione da ragazzi,
ma un comportamento scoperto da poco, quale la
sessualità, che potrebbe avere un esito per il resto
della vita.
Mauro Benvenuti
Rosella Di Bacco
UNITÁ OPERATIVA II LIVELLO A.I.D.SS. Reg.
Via San Nemesio, 28

comportamento verso gli altri, nella sessualità e
nei rapporti familiari.
Ciò che è preoccupante è la dichiarazione di
molti ragazzi di avere troppa paura di fare il test
per la ricerca del HIV e di non essere realmente
convinti di volere modificare i propri
comportamenti sessuali prendendo atto degli
effetti fisici, psichici e relazionali dell‟alcol sulla
loro sessualità.
La
contraddittorietà
dei
comportamenti
adolescenziali si evidenzia particolarmente se si
confronta quanto precedentemente illustrato con i
risultati delle domande successive: infatti alla
proposta di una domanda più concreta circa la
decisione di scegliere un rapporto sessuale, i
risultati mostrano, un po‟ più di pragmatismo
seppur limitatamente: il 51,44% dei maschi ed il
53,2% delle femmine dichiarano, infatti, di
pensare al rischio, ancorché denotando un dato in
flessione (maschi -5 punti e femmine-1) rispetto
agli anni precedenti.
Diminuisce rispetto agli anni precedenti,
inoltre, il numero di quanti, pur escludendo la
percezione del rischio dichiarano di far comunque
uso di rapporti protetti per la contraccezione.
(44,5% dei maschi e 48,5% delle femmine,
ovvero – 7 punti e -5 rispettivamente)
L‟ultima domanda del questionario riguarda la
difficoltà che un adolescente potrebbe avere se
dovesse decidere di sottoporsi al test diagnostico
per l‟HIV. Tale decisione risulta molto difficile da
prendere in quanto può prevalere il timore della
risposta (43.8% maschi e 52.9% femmine sul
totale delle risposte); perché potrebbe sembrare
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È una follia odiare tutte le rose perché una
spina ti ha punto, abbandonare tutti i sogni
perché uno di loro non si è realizzato,
rinunciare a tutti i tentativi perché uno è
fallito. È una follia condannare tutte le
amicizie perché una ti ha tradito, non
credere in nessun amore solo perché uno di
loro è stato infedele, buttate via tutte le
possibilità di essere felici solo perché
qualcosa non è andato per il verso giusto. Ci
sarà sempre un'altra opportunità, un'altra
amicizia, un altro amore, una nuova forza.
Per ogni fine c'è un nuovo inizio.
Antoine-Marie-Roger de Saint-Exupéry
"Il piccolo principe"
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III Convegno Nazionale
L’Intervento Psicologico in Oncologia

“La bellezza
dell’identità non ha
nemici”

Psiche,
mentre
due
ottimi
danzatori
rappresentavano il tutto con passi delicati e
appassionati.

Gli interventi che si sono susseguiti sono stati vari
e molto diversi tra loro, elemento questo che
rappresenta un po‟ il leitmotiv degli eventi
organizzati da Moby Dick.

Integrità fisica, identità
sessuale in ambito
oncologico e nelle patologie
organiche gravi
Roma
31 gennaio 2014
CNR Aula Magna
Il 31 gennaio 2014 Moby dick ha inaugurato la
nuova stagione formativa ed il 25° anno di attività
con un Convegno Nazionale dal titolo “La
bellezza dell‟identità non ha
nemici.
Integrità
fisica,
identità sessuale in ambito
oncologico e nelle patologie
organiche gravi”.
Il 31 gennaio è anche la data
in cui Roma è stata colpita da
un violento nubifragio.

Non siamo gli unici possessori della verità, non
possiamo arrogarci il diritto di saperne più di altri,
c‟è sempre qualcuno che ha da raccontare una
storia diversa. L‟altro può permetterci di scoprire
un angolo della conoscenza e del sapere che non
pensavamo nemmeno che esistesse e che invece,
con molta probabilità, assume poi uno spessore
notevole. L‟altro può far nascere in noi un‟idea,
che ha come soli genitori l‟incontro di opinioni e
punti di vista differenti.
Ecco il perché di tante figure professionali al
convegno: non solo psicologi o psicoterapeuti, ma
anche fisioterapisti, medici, infermieri e tanto
altro. I molti interventi hanno permesso a noi
spettatori di conoscere altri mondi professionali e
di apprezzare da un‟angolazione diversa concetti,
leggi, storie di vita personali e professionali.
Considerare tutti gli aspetti della Persona fa di noi
dei bravi professionisti.
L‟emozione che nasce da tutto questo è un valore
aggiunto. L‟ascolto che ne è scaturito era
partecipativo, interessato e coinvolgente.
Il clima è stato piacevole, nonostante la pioggia
che non ci ha abbandonato un attimo.

Scende la pioggia, ma che fa..!
Nonostante il maltempo, noi eravamo pronti:
cartelline per i partecipanti, badge e materiali di
vario genere sono riusciti ad arrivare al CNR in
via dei Marrucini.
L‟acqua non è riuscita a spegnere l‟entusiasmo dei
vari professionisti che hanno contribuito a rendere
questa giornata un importante momento di
formazione.
Il tutto ha avuto inizio con una performance a mio
parere emozionante. Una voce calda e avvolgente
raccontava a tutti noi la famosa fiaba di Amore e
ANNO 3-1

Un caro saluto da tutti noi,
alla prossima!
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_________________________________________
Le nostre RUBRICHE
_________________________________________
Non è vero... ma ci credo!
“DIFENDIAMOCI A TAVOLA”
Chi non ha mai sentito dire che la sana alimentazione
riveste un ruolo fondamentale nel promuovere la salute
e nel ridurre il rischio di malattie cardiache e/o
oncologiche?
Mangiare sano e dedicare almeno un‟ora al giorno
all‟attività fisica sono sicuramente due peculiarità da
non prendere sottogamba.
Se tutto questo si allontana dalla nostra quotidianità,
dobbiamo fermarci un attimo a riflettere su ciò che
possiamo modificare nella vita di tutti i giorni, a partire
dall‟alimentazione. In primo luogo dobbiamo ricordare
che ciò che rende la nostra alimentazione salutare
dipende inizialmente dalle piccole scelte di tutti i
giorni, a partire dal menù scelto e conseguentemente da
quello che decidiamo di acquistare.
“Mangiare
sano”
deve diventare la
nostra
parola
d‟ordine, in vista di
una vita salutare
all‟insegna
del
benessere
psicofisico. Se è vero che
una
sana
alimentazione
è
considerata una base
essenziale
nella
nostra vita quotidiana, è altrettanto vero che la
prevenzione non deve mai mancare, e non è mai troppo
tardi per cominciare a “pensarci” come i veri fautori
della nostra condotta alimentare, per cogliere i benefici
di un‟alimentazione e di uno stile di vita più opportuni.
Il rapporto tra alimentazione e tumori oggi è il focus
d‟attenzione di moltissimi ricercatori. Dalle ricerche
scientifiche emerge che circa un terzo dei tumori
potrebbe essere evitato portando avanti un regime
alimentare sano, sottolineando l‟importanza di
introdurre nella nostra dieta alimentare tanta frutta e
verdura. In realtà non si sa con reale certezza cosa può
far davvero male e cosa no. Oggi giorno esistono vari
tipi di tumori con diagnosi e prognosi fortemente
diversi tra loro. Tutto questo rende molto difficile
stabilire cause ed effetto. Proprio per questo dobbiamo
avere la prudenza di non lasciarci convincere da tutto
quello che i media ci propongono, spesso causando una
sorta di “terrorismo” psicologico, e affidarci ad esperti
in materia che sappiano consigliarci sui benefici di una
sana alimentazione.
Nella vita di tutti i giorni, spesso frenetica, e con
l‟impossibilità di usufruire di una vera e propria pausaANNO 3-1

pasto, ci affidiamo ai cosiddetti “cibi veloci”, come ad
esempio i cibi in scatola, pronti da mangiare. Ecco, la
loro praticità non corrisponde affatto al concetto di
alimentazione salutare al 100%. Se pensiamo ai
numerosi conservanti e sostanze varie per far si che
quel determinato cibo si possa mantenere nel tempo,
sicuramente cureremmo di più le nostre abitudini a
tavola. I cibi in scatola, come il tonno, i fagioli ed altri
legumi, i pomodori e le bibite in lattina vengono a
contatto con numerose sostanze, essenziali per la
conservazione ma non altrettanto benefiche per la
nostra salute. I contenitori contengono una particolare
sostanza, il Bisfenolo A, conosciuto come BPA ,
ampiamente utilizzato dalle industrie plastiche e nei
rivestimenti di tutti i cibi in scatola e lattine. Il
Bisfenolo A è stato oggetto di numerosi studi in questi
ultimi anni, soprattutto per i suoi effetti su chi
abitualmente consuma questi cibi. Oltre ad essere usato
per il cibo in conserva, è stato classificato come un
perturbatore endocrino, un fattore di rischio per
sindromi metaboliche e dello sviluppo, oltre a gravi
problemi gastro-intestinali e neoplasie.
Molte ricerche scientifiche in America attestano la
pericolosità del BPA e consigliano fortemente
l‟inutilizzo di questa sostanza, soprattutto per biberon o
cibi
conservati
destinati
ai
bambini.
Seguire una dieta
sana e ricca di cibi
alcalini
è
fondamentale per una buona prevenzione rispetto alle
malattie oncologiche.
Da numerosi studi, ormai sappiamo che assumere
grandi quantità di sostanze che acidificano le nostre
cellule, come lo zucchero raffinato, il sale, la carne
(soprattutto rossa), pane, caffeina, alcool e cibi
conservati (cibi in scatola), può a lungo andare
trasformare le nostre cellule sane in cellule
cancerogene, proprio perché priviamo il nostro corpo di
ossigeno. I cibi che, al contrario, sono fortemente
alcalini come la frutta, la verdura, alcuni semi come le
mandorle, i cereali integrali (miglio) ed il miele,
mantengono una buona quantità di ossigeno nelle
cellule rendendole forti. Bere molta acqua e fare attività
fisica, anche questi due elementi non dovrebbero mai
mancare nella nostra quotidianità. Quindi, bando agli
allarmismi causati spesso dai media e diamo ampio
spazio ad una ricca e sana alimentazione!Non
trascuriamoci
mangiando
esclusivamente
cibi
conservati…diamo importanza a quello che gli esperti
ci consigliano e cerchiamo di vivere una vita più sana
ed attiva!!!
M.D.

Pagina 10

II Edizione del Premio Fotografico Nazionale
“Carpe Diem – Cogli l’attimo”
A breve la PREMIAZIONE

Gentile dr. Cianfarini, sono un infermiera che lavora da
anni in un grande ospedale e in questo ultimo periodo
lavorativo, oramai parliamo di mesi, mi sento come
svuotata e priva di energie motivazionali; e pensare che il
mio lavoro era una delle cose che amavo maggiormente.
Come posso ritrovare l’entusiasmo perduto? Mi dia dei
consigli utili per far passare questo brutto periodo.
Un caro saluto e grazie della risposta G.G.

La situazione che descrive probabilmente è il frutto di
una serie di cause lavorative e personali che lei cerca di
rappresentare attraverso delle sensazioni particolari
legate al suo vissuto e stato d‟animo. Proprio
utilizzando il verbo al passato, “amavo”, esprime
benissimo la sua situazione, è come se ci dicesse che
ora il suo lavoro non l‟ama più e ne vorrebbe di nuovo
essere attratta. Le consiglio di utilizzare strumenti
propri della nostra professione d‟aiuto per uscire da
questa situazione di malessere e perdita di motivazione:
la condivisione, l‟autoanalisi di situazioni di criticità;
questo può avvenire sia attraverso un gruppo di lavoro
che attraverso un sostegno personale qualificato. Il
confine tra bisogni personali e motivazioni e molto
sottile e a volte, sopraffatti da situazioni lavorative,
abbiamo bisogno di confrontarci e portare il nostro
malessere in luoghi dove possa venire accolto.
La nostra è una professione magnifica e esserne
innamorati ci aiuta sicuramente a svolgere il nostro
lavoro al meglio senza essere causa, involontariamente,
di altre sofferenze. Un augurio di pronta ripresa e di
buon lavoro.
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.
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Le nostre PUBBLICAZIONI
_________________________________________

L’intervento psicologico in oncologia
Dai modelli di riferimento alla relazione con il
paziente
III edizione ESAURITA
Maurizio Cianfarini

Quando sentiamo parlare di una umanizzazione delle
cure, dell‟eccessiva medicalizzazione dell‟intervento,
può accadere per alcuni di noi psicologi di avere un
atteggiamento di presunzione, come se questo tema non
ci riguardasse da vicino o se ci riguarda, è solo come un
nostro possibile intervento psicologico.
Certo, noi terapeuti della psiche non possiamo cadere
nell‟errore di considerare il paziente solo come un
oggetto, un organo malato; non può capitare di
“aiutare” la persona nell‟instaurarsi di una nevrosi
iatrogena, a “fissarsi” su quello che non funziona, su
quello che è patogeno!
Ne siamo proprio sicuri?
Umanizzazione non sta per Psicologizzazione. Se da
parte del medico è riduttivo prendersi cura solo del
fisico, anche per lo psicologo prendere in
considerazione solo la psiche e non la persona nella sua
interezza è ancor più grave, già solo per il fatto che da
noi ci si aspetta, si spera, qualcosa di più.
Ciò di cui ci siamo resi conto in tutti questi anni,
durante i quali la psiconcologia ha fatto un notevole
cammino anche in Italia, è che i vari modelli terapeutici
di cui tutti noi siamo portatori, da soli, si trovano in
notevole difficoltà nell‟incontro con la persona malata
di cancro. L‟ostacolo e le difficoltà stanno nel riuscire
ad integrare e modulare il proprio strumento terapeutico
nella relazione con ogni paziente.
Importante nella nostra crescita personale è l‟essere
affiancati da colleghi esperti, partecipare a supervisioni
cliniche e approfondire le tematiche con training
formativi specifici. Ma l‟aspetto che va più curato è la
Relazione con la ERRE maiuscola: se non c‟è una
profonda Relazione umana tutto può diventare una mera
tecnica.
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“Il miglior collega è il paziente”, teneva a
sottolineare Bion; ognuno di noi è portatore di una
cultura ed una esperienza formativa che vanno ad
integrarsi nell‟incontro con il paziente oncologico. Ci si
incontra, ci si sceglie e si intraprende insieme un
viaggio. Nell‟incondizionata accettazione dell‟altro
nella sua totalità, ci potremo permettere di incontrare
non solo dolore e sofferenza, ma anche coraggio e
dignità. Quello che è indispensabile è continuare ad
“ascoltare”, desiderosi sempre di apprendere
conservando la curiosità dell‟incontro, senza mai farsi
sovrastare dall‟abitudine. Questo sovrastare sta ad
indicare un tentativo miseramente fallito di mettere una
distanza tra noi ed il paziente per non farsi travolgere
dalle risonanze emotive che vengono evocate in noi
dall‟incontro. Una modalità difensiva inadeguata –
legata all‟illusione di potersi abituare e quindi non
coinvolgere emotivamente - che non permette più una
Relazione di Cura, l‟unica a offrire la motivazione
principale che ci permette di fare il nostro lavoro in
maniera adeguata.
Il contributo che si vuole dare con questa
pubblicazione è legato proprio all‟invito a leggere le
conoscenze di altri colleghi e riflettere sulle loro
esperienze umane.
Si, quello di cui ha bisogno la persona malata non è
solo di uno psicologo ma di una persona psicologo.
Carocci Faber ed.
(chiedetela nelle migliori librerie in modo di avere la
IV ristampa)

La malattia oncologica nella famiglia
Dinamismi psicologici ed aree d’intervento
Maurizio Cianfarini

Carocci Editore (nelle migliori librerie ed in Sede)
Caro Presidente, finalmente ho letto il tuo libro, come
promesso. Mi ero fatto l'idea, solo dall'oggetto, senza
aprirlo, che fosse più semplice, 'classico', un po‟ una
sorta di dispensa ampliata ad uso e consumo di studenti
o neofiti. Sono
rimasto invece
colpito, e non te
lo scrivo per
quella sorta di
legge non detta
per cui bisogna
fare
i
complimenti a
chi si conosce, e
assai. Ho colto umiltà nelle affermazioni di tutti, tipica
di chi è davvero competente nel suo settore; e molta,
molta chiarezza, trasparenza, onestà nelle riflessioni
personali, nei racconti di vita vissuta, nelle
considerazioni operative. E' tutto lineare, diretto,
approfondito. Il fatto poi che si presenti come un libro
di dimensioni ridotte è diventato ora, a differenza
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dell'inizio un pregio perché contrasta, in positivo, con i
contenuti densi, susseguenti ma, appunto, subito
comprensibili. Ci sono poi tanti riferimenti ad autori,
correnti, testi, esperienze che non possono che
incuriosire perchè non sono né solo citati né copiati pari
pari. Insomma, un bel lavoro che, almeno da come l'ho
vissuto, ha un leit-motiv che attraversa ogni capitolo e
quindi ognuno di voi, io immagino: il cambiamento.
E pure quello che manca - la sicurezza relazionale,
l'auto compiacimento, il riferimento al proprio vissuto
come fonte di 'verità - aiuta molto ad elevare il livello
dell'intero prodotto.
Nicola Ferrari

Un ponte sul fiume guai 3
Raffaella Restuccia
Un, due…TRE !!
Dopo tanta acqua passata sotto questo ponte mi trovo di
fronte alla terza raccolta di Racconti e ogni volta è
un‟emozione diversa.
Sempre bella, sempre nuova, sempre piena di storie
uniche e preziose.
E leggendo ogni riga si comprende un pochino di più
l‟umanità sottesa a questo mondo di malattia e di cura,
mondo che rischia troppo spesso di far passare sotto
silenzio l‟”essere”, tutti concentrati sulla speranza del
“curare e guarire”. L‟ambiente sanitario in generale è
indaffarato nella lotta contro la malattia e ancora poco
sull‟impegno a favore della persona.
Può sembrare la stessa cosa, ma non lo è.
La ricerca è importante, l‟impegno della medicina è
insostituibile, ma secondo me lo sforzo che deve essere
fatto in misura maggiore è quello di riuscire a portare
avanti la terapia (qui intesa come comprensiva di
diagnosi, prognosi, iter terapeutico e successivi
controlli) accogliendo quel grande universo umano che
si incontra in ambulatori e reparti.
E questo è possibile solo se si riuscirà a preparare tutti
gli operatori sanitari a riconoscere e utilizzare in
positivo l‟incontro con le emozioni, piacevoli o
spiacevoli ma sempre molto intense, che questo lavoro
comporta. Se così non sarà, dovremo accettare come
comprensibili, anche se non giustificabili, gli
atteggiamenti di distacco o peggio di cinismo, di alcuni
professionisti della sanità. Come si legge in Ciao
Tiziana si può essere travolti da uno tsunami emotivo.
Troppo spesso sentiamo persone malate dolersi per frasi
ricevute dai curanti. Frasi che talvolta aggrediscono,
talvolta minimizzano, ma sempre comportano una
sofferenza aggiunta, inutile, a un momento di vita già di
per sé difficile da affrontare, nel quale ci sarebbe
bisogno di sentirsi sicuri nell‟affidarsi a figure
professionali percepite non come autoritarie o
superficiali ma come competenti e autorevoli.
Perché – questo si sa – l‟incontro con un tumore
rappresenta un‟esperienza scioccante, talmente
scioccante che a livello sociale e personale rimane
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ancora difficile pronunciarne il nome, preferendo
ricorrere ad espressioni come „la malattia‟ o il „brutto
male‟.
In Il sole sul soffitto leggiamo che il coraggio non è
quello che si legge sui libri, quello che crea “gli eroi”,
il coraggio ti viene quando hai tanta paura, quando
non riesci a liberarti dall’angoscia che ti affretta il
respiro e ti lascia sveglia ed attonita nella notte.
In una condizione dolorosa ci si addolora, se una
situazione ci spaventa la reazione corrispettiva è avere
paura.
All‟inizio, quando anche solo si sospetta di essere
malati, è normale rimanere spiazzati, rifiutare la realtà,
non capire quello che sta accadendo o sentirsi come se
tutto riguardasse un‟altra persona. Così come è normale
poi arrabbiarsi, protestare, disperarsi, per un „destino‟
che si sarebbe voluto evitare. In A mia Figlia la mamma
descrive così la sua prima reazione: un confuso
miscuglio d’incredulità, rabbia, tristezza, ansia, paura,
mentre insonnia, distrazione, angoscia, inappetenza,
divenivano velocemente compagne inseparabili delle
mie giornate.
Si impatta contro un‟esperienza fuori dall‟ordinario e
non è pensabile che si possa affrontare come ogni altra
situazione di vita quotidiana, per quanto problematica.
Ci vuole tempo per assimilare il trauma e riuscire a
elaborarlo.
Perché, e questo forse è meno noto, riappropriarsi della
propria vita è possibile.
Dopo essersi sentiti costretti a subire una diagnosi
dolorosa, aver attraversato esami e visite, aver sostenuto
terapie debilitanti, il tutto accompagnato da
destabilizzanti scossoni psicologici, si può riconquistare
un senso di padronanza della propria esistenza e
ricominciare a sentirsi attivi protagonisti della propria
vita. E questo non solo quando la malattia guarisce, ma
sempre quando riusciamo ad attingere a quel grande
potenziale che è dentro di noi.
In Nini e le sue moto il protagonista scopre che amore e
sofferenza ora si possono esprimere, confrontare,
portare fuori e arricchire di significati nell’incontro
con l’altro. Sono due lati, dolce e amaro, della stessa
vita. Nini lo ha capito bene e nei suoi discorsi
emergono come inscindibili.
La scelta stessa di scrivere la propria esperienza di
incontro con la malattia e il cambiamento di prospettiva
che questo ha rappresentato, sono indice di
un‟elaborazione in corso.
Questa elaborazione richiede come dicevamo tempo; e
richiede anche un adeguato sostegno interpersonale e
una preparazione a livello sociale e del mondo sanitario
che possa accompagnare le persone malate senza
chiusura o evitamento difensivo.
Nel racconto “Le parole non dette” è scritto che una
delle abilità che permettono all’essere umano di
affrontare le difficoltà e di vivere serenamente è quella
di tollerare e gestire il dolore mentale.
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Per questo credo che sia utile parlare apertamente di
tumore o di cancro, affinché questa malattia non risulti
più così associata ad un panico paralizzante; ed è
irrinunciabile raccontare di coloro che, incontrato lo
sconforto riscoprono la speranza di vivere pienamente il
giorno presente. Persone che ci trasmettono il valore
della vita. Guardando il mondo dalla luna si capisce
che delimitare il campo delle possibilità può anche
essere un sollievo, che la felicità abita nel presente e
nella capacità di godere dei momenti preziosi che la
vita offre, più che nel sognare mirabolanti futuri.
Per questo mi sembra sempre un importante traguardo
riuscire a pubblicare una raccolta di racconti come
questa.
Racconti veri, intensi, privi di vuoto esibizionismo e
pieni invece della voglia di far comprendere cosa può
significare l‟incontro con una malattia oncologica.
E cosa può significare scoprire in se stessi risorse
inimmaginabili, che consentono di affrontare ciò che si
riteneva inaffrontabile e di ritrovarsi pieni di voglia di
vivere e amare.
Racconti che amplificano la potenza e Il segreto dei
globuli arancioni.
(del 1° ne sono rimaste poche copie in sede ed il 2° è
andato ESAURITO!!!)

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, dayhospital, 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 contattataci ai nostri recapiti.

_________________________________________
La nostra FORMAZIONE
_________________________________________

Il Piano Oncologico Nazionale 2010-2012, oltre a
riconoscere un ruolo centrale al volontariato,
sottolinea espressamente l'importanza del supporto
psicologico.
Tale piano oncologico nazionale assume, per decisione
della Conferenza Stato-Regioni, il più pregnante titolo di
"documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di
malattia del cancro" per il triennio 2011-2013., che verrà
accolto dalle Regioni, che prevede, nell‟ambito degli
interventi da attuare nel Piano Oncologico Nazionale, anche
una serie di input per offrire adeguato supporto psicologico ai
pazienti.

Art. 3.2.5 Sviluppo della psico-oncologia
La patologia neoplastica può avere profonde ripercussioni
sulla sfera psicologica, affettiva, familiare, sociale e sessuale
sia del paziente che dei suoi familiari. Viene riportato dalla
letteratura psico-oncologica che il 25-30% delle persone
colpite da cancro presenta un quadro di sofferenza
psicologica, caratterizzata in particolare dalla presenza di
ansia, depressione e da difficoltà di adattamento, che
influenza negativamente la qualità di vita, l‟aderenza ai
trattamenti medici e la percezione degli effetti collaterali, la
relazione medico paziente, i tempi di degenza, di recupero e
di riabilitazione. Tale sofferenza può cronicizzare se non
identificata e quindi trattata.

MOBY DICK IN NAVIGAZIONE
Sempre più spesso gli ospedali, le cliniche, gli hospice, le
aziende sanitarie, le associazioni offrono ai loro operatori
corsi di aggiornamento con o senza ECM che li possano
aiutare non solo ad incrementare le competenze tecniche,
ma anche a ‘stare’ meglio nel loro lavoro e nella relazione
con gli utenti. E sempre più spesso si rivolgono a noi di Moby
Dick. È successo un po’ dappertutto: a Prato, a Bolzano, a
Vivo Valentia, a Crotone, a Catania, a Verona, a Taranto, ad
Avezzano, ecc. E lo stesso sta accadendo per la realizzazione
di Convegni con o senza ECM. In ognuno di questi casi noi
abbiamo progettato e realizzato un corso su misura per ogni
particolare esigenza (e… budget). Se volete avere
informazioni sui nostri corsi in trasferta chiamate il numero
06.85358905, oppure scrivete a moby-dick@tiscali.it

Gratuitamente disponibile in Sede e scaricabile dal sito

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
ANNO 3-1
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Psicologia Oncologica e delle malattie
organiche gravi

“Eccellente”, “un’esperienza formativa importante” “ho
trovato quello che cercavo, una formazione che non è solo
didattica”. Questi sono solo alcuni dei feed-back ricevuti
quest'anno alla chiusura del corso di Psicologia Oncologica;
un per-corso che si avvale di numerosi docenti che mettono al
primo posto nel loro lavoro “la relazione” con la persona
portatrice di una patologia grave ed i bisogni formativi dei
discenti.
Date di inizio:
15-16 marzo 2014 Roma;

ROMA

Direttore Maurizio Cianfarini
PRENOTATI INVIANDO IL TUO CURRICULUM
OBIETTIVI e CONTENUTI
 Conoscere e gestire gli aspetti psico-emotivi che
accompagnano l‟iter clinico delle malattie organiche gravi.
 Aiutare il paziente a recuperare il senso di sé e della
propria malattia nel contesto della sua storia.
 Aiutare i familiari a contenere le angosce e a gestire la
sofferenza del paziente.
 Offrire agli operatori un punto di riferimento per la
conoscenza e la gestione degli aspetti emozionali".
 Elementi clinici relativi alle maggiori malattie organiche
gravi
 Gruppi di discussione a tema (comunicazione della
diagnosi e della prognosi, relazioni con la famiglia del
malato, burn out degli operatori).
 Presentazione e discussione di casi clinici.

"Psicologia Oncologica e delle malattie
organiche gravi"

5 aprile 2014
II anno
Supervisione Clinica e delle
Organizzazioni
Aperto a psicologi, psicoterapeuti, medici e chirurghi che
abbiano nel curriculum un corso in psiconcologia (o corsi
similari da valutare) oppure un‟esperienza lavorativa
pluriennale in ambito sanitario.
Obiettivi: Il per Corso, nell'ottica di un approccio globale al
paziente, si propone di fornire ai partecipanti strumenti
teorici e clinici per sviluppare competenze di intervento
psicoterapeutico, Terapia di Sostegno, Consulenza
individuale ed Organizzativa nell'area Oncologica, delle
Patologie Organiche Gravi e delle Organizzazioni Sanitarie.
L'intervento di Supervisione si centrerà principalmente
sull'esposizione e discussione di casi clinici portati dai
docenti e/o dai partecipanti stessi.
Modalità: per l'anno 2014 sono previsti 10 incontri a
cadenza mensile nella giornata di sabato per un totale di 70
ore, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle
18,00 presso la sede dell‟Associazione.
Si richiede di allegare alla domanda di iscrizione curriculum
breve da inviare al più presto per la prenotazione;
L’evento è strettamente a numero chiuso e si attiverà con
un minimo di 8 partecipanti ed un massimo di 12
Segreteria Organizzativa di Moby Dick
Tel./Fax 06-85358905 moby-dick@tiscali.it;
www.moby-dick.info
Per informazioni inerenti ai percorsi formativi potete
mettervi in contatto con la Segreteria Didattica allo
06-85358905 oppure inviare una mail a: mobydick@tiscali.it

Accreditato per 50 ECM visita il sito per avere informazioni
sui docenti www.moby-dick.info.
Durante il secondo anno il corso sarà strutturato come
Supervisione Clinica dando la possibilità ai discenti di
portare propri casi clinici, esaminare casi clinici
dell‟associazione e avere la possibilità di effettuare
osservazione e conduzione di primi colloqui su discrezione
dei docenti.

ANNO 3-1

Pagina 15

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.

Continua in Medicina con un numero di crediti variabile dai
7 ai 50.

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.

Moby

Dick in rete www.moby-dick.info

Uno sportello telematico ideato per rispondere a domande da
parte dei pazienti o dei familiari al fine di fornire forme di
sostegno di carattere informativo, pratico e psicologico Un
sito aggiornato su tutte le attività dell'associazione.
moby-dick@tiscali.it

www.psiconcologia.it
Una rivista on-line che
vuole essere un aiuto
concreto per tutti gli
operatori professionali che
si
confrontano
quotidianamente con la
patologia oncologica. Si
propone di offrire ai lettori
informazioni
attraverso
modelli teorici, interventi tecnicopratici. Un contributo
multidisciplinare che pone il paziente ed i suoi familiari al
centro
della
cura
e
della
relazione
d'aiuto.
psiconcologia@tiscali.it

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 utilizzando 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

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.

Provider

ECM Moby Dick è stata confermata Provider

dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua Ministero della Salute. L'Associazione organizza corsi e
seminari con l'obiettivo di sviluppare competenze di
intervento con un‟attenzione psicologica nell'area oncologica
e delle malattie organiche gravi. nell'ambito dell'Educazione
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Contatti
e-mail: moby-dick@tiscali.it
Tel/Fax 06-85358905
Pagina Facebook: MobyDickOnlus
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