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Buona Pasqua 
 

ed un 
Augurio di Buon 

1° Maggio 
 

5 per mille a Moby Dick 
C.F. 96131010587 

“Ogni giorno per scelta, al fianco di chi vive 
l’esperienza del cancro” 

Se ti fidi di Noi… 
Ti fidi di Moby Dick ONLUS 

 

Siamo su youtube (moby dick onlus) 
http://www.youtube.com/watch?v=DC6XNSGM_-U 

https://www.youtube.com/watch?v

=_3ThauXaVJ0 

...e su 

 

chiedi la nostra amicizia 

 

Siamo su ilmiodono.it (moby dick onlus) 
https://www.ilmiodono.it/it/organizzazioni/?id_organizza

zione=1199 

EDITORIALE 
 

“L’odio che prova 

un borghese verso 

un contadino, 

ossia l’odio che prova un 

uomo integrato che… 

minaccia la presenza 

dall’attuale… la colpa di 

avere i visi bruciati…. dal 

sole. 

Il Caos 

P.P. Pasolini 

 

... leggendo questo brano 

tratto dal “caos” di Pasolini 

si può riflettere sul terrore 

del “sano” e la conseguente 

emarginazione verso una 

persona colpita da una 

patologia oncologica che 

vive sul corpo le 

conseguenze della stessa. 

Vedere nel fisico dell’altro 

la sofferenza, e i segni della 

malattia porta il “sano” ad 

allontanare da sé tali 

stimmate che possono 

proiettare su di sé l’angoscia 

di ammalarsi di un tale male 

che è divenuta l’epidemia 

dei due secoli. 

Mi sono permesso di 

virgolettare la parola “sano” 

perché su questo tema e sui 

suoi significati si potrebbe 

organizzare un Convegno di 

una settimana: salute, essere 

sani, essere guariti tutte 

accezioni che ci devono 

porre una riflessione su cosa 

significa “vivere” sani. 

La fobia e la stigmate 

sociale per questa patologia 

comporta per le persone 

malate una sofferenza 

ulteriore, per certi aspetti 

comprensibile ma 

certamente non 

giustificabile, specie da 

parte di quelle figure che 

dovrebbero prendersi cura di 

loro. Con tutti gli sforzi fatti 

in questo tempo ancora non 

si riesce a vedere nell’....... 
 continua pg. 5
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3 febbraio 

2017 

CONGRESSO 

NAZIONALE 
 

 

“MALATTIA, CURA e SALUTE 

tra DIFFIDENZA e 

ALLEANZA TERAPEUTICA" 
C.N.R. di Roma 

 

A proposito di “diffidenza ed alleanza 

terapeutica”. 

 

Il 3 febbraio 2017 si è tenuto a Roma presso 

la Sala Marconi del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, il 17º Convegno Nazionale 

sull’intervento psicologico in oncologia, 

organizzato dall’Associazione Moby Dick.
 
 

Il tema di questo incontro è stato “Malattia, 

Cura e Salute tra diffidenza e alleanza 

terapeutica”. 
1
 

È questo un argomento che, per la sua 

complessità, viene poco trattato pur essendo 

costantemente presente all’interno della 

dinamica relazionale del paziente con lo staff 

curante, con la sua malattia, con la terapia, 

con se stesso. 

Il Convegno si è rivelato un’interessante 

occasione d’incontro che ha privilegiato 

concretamente l’interattività tra relatori e 

pubblico, rendendo gli argomenti più ricchi 

perché osservati da più angolazioni: frutto sia 

di esperienze realmente vissute e sia per la 

molteplicità delle discipline presenti. 

Ha generato un’ampia partecipazione la 

riflessione relativa al programma terapeutico 

per le persone affette da AIDS o HIV; sono 

state analizzate le notevoli difficoltà che si 

                                                           
1 In questa breve sintesi, sono stati aggregati i 

temi che sono apparsi più interessanti ed attuali. 

Alla fine dell’articolo saranno indicati gli argomenti 

e i nomi dei relatori che si sono alternati nel corso 

del Convegno.  

 

incontrano sia per la specificità e, al tempo 

stesso, per la complessità del trattamento. 

L’approccio proposto ha raccolto numerosi 

consensi: si è cercato di andare al di là del 

peso della malattia, osservata solo per la sua 

componente biologica. 

La diffidenza o l’alleanza terapeutica, hanno 

una loro notevole importanza: l’una o l’altra 

sono, infatti, capaci di influenzare molti altri 

fattori, da quelli psico-evolutivi a quelli 

relazionali. Accanto a questi, a loro volta, 

agiscono molte altre specificità che 

appartengono al patrimonio individuale di 

ogni persona malata. 

Ci si è chiesti, in questo complesso quadro, i 

criteri di cura che, più di altri, potrebbero 

aiutare la persona malata, soprattutto nella 

ricerca di una diversa propria identità. 

L’alleanza terapeutica è apparsa come uno dei 

criteri fondamentali per una efficace 

realizzazione di un piano di cura; in merito 

sono stati indicati alcune condizioni che la 

definiscono quali: 

a) la condivisione degli obiettivi da parte del 

paziente e del curante; 

b) un reciproco sentimento di fiducia che 

progredisce nelle conferme del tempo; 

c) un particolare tipo di legame affettivo che 

si attiva anch’esso nel tempo, pur all’interno 

di una distanza professionale. 

Ha raccolto un notevole interesse e 

partecipazione il tema riguardante le difficoltà 

del medico nel poter avere un proprio tempo 

per una personale riflessione. 

È apparsa molto sofferta la mancanza di uno 

spazio e di un tempo che permettano di 

attivare un’analisi e una verifica del proprio 

agito, potendosi soffermare su una miriade di 

aspetti, a volte e apparentemente meno 

manifesti, ma importanti nella relazione con il 

malato e con la propria professionalità. Una 

riflessione da realizzare a posteriori, con il 

tempo necessario, avendo la possibilità di 

confrontarsi con qualche collega, meglio se 

all’interno di un gruppo Balint.
 
 

Quasi tutti i relatori, infatti, hanno posto 

l’accento sull’importanza di spazi di 
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supervisione, di discussione di gruppo aperti 

all’intero staff assistenziale. 
2
 

Si è rilevato come tali incontri siano spesso 

sporadici e connessi alla presenza di eventi 

che, per la loro gravità, coinvolgono il mood 

dell’intero reparto: la percezione tragica di un 

il lutto sembra bloccare o disintegrare le 

dinamiche presenti del gruppo stesso. 

I riferimenti ai contesti in cui il sistema 

sanitario agisce sembrano confermare la 

presenza di valutazioni, a volte 

eccessivamente contabilizzate, rivolte più 

verso una quantificazione della produzione; 

una tale impostazione va inevitabilmente a 

scontrarsi con la necessità di spazi di 

riflessione. 

Un tema che ha raccolto notevole interesse da 

parte dei partecipanti al convegno ha 

riguardato il valore del silenzio, la sua 

importanza all’interno della comunicazione 

con il malato: si è evidenziato il disagio di 

fronte ai prolungati silenzi del paziente, ma 

anche l’importanza di riuscire a comunicare 

attraverso il silenzio stesso. 

Non meno coinvolgente è apparso il tema 

della comunicazione della diagnosi, 

l’importanza della qualità del primo impatto 

con i genitori ed i minori malati ha occupato 

uno ampio spazio del Convegno. 

Sono stati presentati alcuni contributi sul 

delicato “momento” della comunicazione 

della diagnosi, a quanto sia ancora difficile 

riuscire a realizzare un protocollo che veda 

affiancati medico e psicologo in una dinamica 

interdisciplinare.  

Molti dei partecipanti hanno rilevato che 

quando la comunicazione della diagnosi 

rischia di essere abbinata, confusa con una 

comunicazione profetica, essa diviene un 

ulteriore fattore di incremento dello stress e 

della sofferenza psicologica. 

Si è molto discusso sull’errore che si 

commette nel considerare la comunicazione 

della diagnosi come un momento a se stante, 

che termina nella prima relazione tra medico e 

                                                           
2 A livello nazionale, l’attuazione di gruppi Balint 

per i medici, sembra essere ancora poco diffusa, 

come la possibilità di avvalersi di supervisioni e 

gruppi di discussione per infermieri. 

paziente, quasi privilegiando la funzione 

meramente informativa. 

 “La comunicazione della diagnosi non 

termina mai, si evolve seguendo lo sviluppo 

della malattia” è questo un aspetto che 

sembra ancora essere poco valutato, come se 

la prima informazione-comunicazione possa 

essere esaustiva per l’intero decorso della 

malattia. 

Si sono evidenziate le possibili conseguenze 

di una comunicazione della diagnosi che, 

specialmente nell’area pediatrica, può avere 

importanti effetti sul coping e sulla resilienza 

dei minori malati e delle loro famiglie a 

breve, medio, lungo termine. 

Altro argomento che ha raccolto una notevole 

attenzione ha riguardato il rapporto tra medico 

e psicologo ed a come ridurre una certa 

tendenza del medico a delegare l’emotività 

del paziente allo psicologo.  

Si è ipotizzato che uno tra i principali motivi 

di una tale dinamica, possa essere una scarsa 

conoscenza della psicologia, del suo ruolo, 

delle sue competenze. 

Gianni Biondi 

 

 
Si sono conclusi gli incontri di 

Informazione e Condivisione gratuiti 

 

Con l’incontro del 13 aprile 

Hiv, pericolo scampato? 

i seminari riprenderanno in autunno 
Ingresso gratuito previa prenotazione obbligatoria, 

telefono 0685358905 

e-mail moby-dick@tiscali.it  

www.moby-dick.inf 

 

ARCIPELAGO 

http://www.moby-dick.inf/
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(Training Emotional Area)® 

 

Presenta 
 

 

"Emozioni in punta di penna" 
la scrittura in ambito psico-socio-

sanitario 

 

 

 

 

 

 

Corso per Operatore Letterario 2017 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. 

ROMA 13 maggio 2017 

Percorso strutturato in 10 incontri di sabato 

dalle 10 alle 17,30, richiedi informazioni e 

programma 

 
50 Crediti ECM per infermieri, medici, terapisti 

occupazionali, psicologi e psicoterapeuti.) 

 

 
 

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. 

Maurizio Cianfarini intervista ad Omero 

 
 
 
 

La beatitudine che ho provato la prima volta 

che ho mangiato e dormito. 

Chi lo avrebbe pensato mai? C’è stata la 

prima volta in cui ho mangiato e mi sono 

addormentato.” 

Rimorso per un cane ucciso 

P. P. Pasolini 

 

Quando lo spazio mentale incontra lo spazio 

fisico diviene un luogo di memoria costituito 

da elementi materiali, un foglio di carta nel 

nostro caso, ed elementi simbolici come l’uso 

della scrittura. 

Il racconto diviene un susseguirsi di immagini 

mentali che procedono a ritroso fino ad 

arrivare in luoghi fino ad allora pensati 

inaccessibili. 

Ed ecco che suoni, colori, sapori diventano 

parte di una storia, una vicenda personale che 

scritta, narrata e letta diviene una memoria 

collettiva. Da quel momento riaffermiamo di 

essere parte del mondo, grazie alla 

condivisione di parte intime, segrete. 

 

Questo accade anche al lettore, 

riconoscendosi in quei ricordi intimi e 

profondi… 

Anche a me è sembrato di ricordare quella 

prima volta che “ho mangiato e mi sono 

addormentato”. 

 

La scrittura diviene un punto d’incontro di 

valori creativi, quello che ognuno di noi dona 

al mondo, e di valori esperienziali, che 

riceviamo in dono dal mondo. Dal punto di 

vista terapeutico questo movimento 

regressivo ci permette una profonda 

autoanalisi, una “cura” prescrivibile e 

autosomministrabile. In diversi casi il 

movimento è anche predittivo, scriviamo del 

come sarà ambientando la storie in un futuri 

più o meno imminente che permette allo 

scrittore di inserire una progettualità in una 

forma a romanzata e descrivere anche un “qui 

ed ora” ed un “come se”. 

Il risultato che le persone hanno ottenuto a 

livello personale e a livello di testimonianza è 

stato raccolto in questa edizione e in quelle 

precedenti del libro che in questo momento 

abbiamo tra le mani e abbiamo la possibilità 

di leggere. E’ ora di aggiungere a questa 
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bellissima esperienza un tassello in più, un 

corso per operatori letterari aperto a tutte le 

persone interessate, professionisti e non; 

un’opportunità per intraprendere viaggi 

letterari attraverso esercizi di stile e flussi di 

coscienza e giochi di ruolo, accompagnati da 

professionisti del settore. 

Maurizio Cianfarini 

Dalla postfazione dell’ultima raccolta del 

libro “Un ponte sul fiume Guai” 

 

 
 

UN PONTE SUL FIUME GUAI 

La premiazione 22 aprile 

 
Con i patrocini gratuiti di: 

Presidenza della Regione Lazio,  

Comune di Roma Capitale, 

CIPOMO, Collegio Italiano Primari Oncologi 

Medici Ospedalieri 

IPASVI, Federazione nazionale Collegi Infermieri 

AOU, Policlinico “Umberto I” di Roma 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

HA CONFERITO A TUTTE LE INIZIATIVE PRECEDENTI LA PROPRIA 

MEDAGLIA DI RAPPRESENTANZA 

L’Associazione Onlus Moby Dick ha organizzato la V 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. 

 

I racconti saranno valutati dalla Giuria del Premio, composta da: 

Maurizio Cianfarini e Raffaella Restuccia (psicologi Moby Dick), 

Enrico Valenzi e Paolo Restuccia (Scuola Scrittura Creativa 

Omero). 

 

 

Dr.ssa Raffaella Restuccia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continua da pg.1 

vedere nell’altro null’altro che la malattia, il 

“cancro”, e non la persona. 

Gli sguardi sgranati, i consigli sul make-up, le 

parrucche che vengono sollecitamente consigliate 

e regalate non fanno altro, a livello implicito, che 

far sentire diverse e allontanate le persone che in 

questo momento hanno ancor di più bisogno di 

vicinanza e di sostegno. Come la pelle riarsa dal 

sole “contadino” portava il “borghese” a paventare 

la possibilità di una condizione di fatiche, povertà 

e diseguaglianza sociale, così la sofferenza sul 

corpo, sulla psiche e sullo spirito può far temere 

alla persona “sana” una condizione futura, più o 

meno imminente di malattia. Nonostante i 

proclami e le conquiste nel campo della 

prevenzione e della cura, alcune malattie, in 

particolare quella oncologica, rappresentano 

ancora la metafora per eccellenza di condanna a 

morte. Essere guardati con pietismo che non ha 

nulla a che fare con la com-passione ma con un ti 

capisco ma non mi riguarda. Programmi TV che 

fanno si che tutto diventi spettacolo da guardare 

con “partecipazione” filtrata; se si è spettatori non 

si è protagonisti; volti e calvizie ostentate per 

raccogliere fondi, addirittura una Gioconda glabra 

pur di far colpo sulle persone. Rimane la 

consapevolezza certa che quando si è malati non si 

vuole far colpo, ma si vuole continuare ad essere 

visti semplicemente come persone che lavorano, 

lottano, amano e vogliono essere amate, punto!! 

 

 

I want you 

Abbiamo bisogno di Te! 

Diventa Volontario di Moby Dick 

Chiama allo 06-85358905, porta il tuo 

curriculum e fissa un colloquio motivazionale, 

potrai far parte dei mobydicker ed aiutare 

molte persone 
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L’importanza della figura paterna nella 

famiglia 

 

Nella società odierna si parla con maggiore 

frequenza dell’evoluzione della struttura 

familiare. L’importanza della presenza di 

entrambi i genitori dovrebbe essere 

un’affermazione condivisa ma in una società 

dove prevale l’individualismo sembra che 

anche tale questione viene messa in 

discussione. 

Chi di noi non ha sentito parlare di famiglie 

allargate, monoparentali, arcobaleno? 

Nonostante l’incremento di queste famiglie 

colorate, la letteratura riserva per lo più alla 

funzione materna, un ruolo rilevante nello 

sviluppo dei figli. È indiscutibile l’importanza 

della madre, particolarmente nei primi anni di 

vita, spesso a lei, come la principale figura di 

accudimento, viene attribuito la responsabilità 

della crescita del bambino. D’altro canto, alla 

funzione paterna viene concesso 

esclusivamente il ruolo normativo. 

Nella società contemporanea però la divisione 

netta della sfera affettiva e quella normativa 

inizia ad offuscarsi sempre di più in quanto la 

paternità sembra più presente nelle interazioni 

familiari affettive. 

La figura paterna rappresenta simbolicamente 

la legge, l’autorità e precedentemente la sua 

funzione si limitava esclusivamente a quella 

normativa. Egli è la norma ma anche la mano 

forte, affettuosa che protegge, la roccia che 

ripara dalle grandi onde, le braccia robuste 

che abbracciano e sollevano sin dall’infanzia 

creando l’illusione di volare. 

 

Nell’universo maschile prevale la legge, la 

guida verso il mondo esterno. Il padre è 

portatore di un modello relazionale diverso da 

quello materno, una sorta di regole che 

ognuno incontra sin dalla nascita ed 

interiorizza come schema comportamentale. 

La figura paterna è punto di riferimento etico, 

sociale e quando questo ruolo viene meno i 

figli intraprendono una strada incerta ed 

inquieta. A tal proposito, è proprio lo sguardo 

paterno che rende sicura la femminilità 

nascente, ed è lui il primo modello di 

riferimento per colui che “tradizionalmente” 

preserverà, il casato, oggi il cognome. 

 
Il ruolo del padre è determinante per 

mantenere un equilibrio familiare, in quanto 

favorisce e tutela la relazione madre bambino 

offrendogli sostegno materiale e supporto 

emotivo durante la gravidanza e nel post-

partum. Egli sostiene i figli nel processo di 

emancipazione, la sua presenza e 

fondamentale per la vita emozionale e 

relazionale di essi. In effetti è la figura più 

adatta per offrire sicurezza, per acquisire un 

propria identificazione, elementi necessari per 

camminare nel mondo sociale. L’uomo 

rappresenta e custodisce il nucleo familiare, 

egli “protegge” la coppia ai naturali 

cambiamenti della vita familiare. 

L’inizializzazione del coinvolgimento diretto 

del padre ha segnato un importante progresso 

per il “benessere” familiare. Tuttavia non 

esiste un sistema comportamentale adeguato o 

meno, un paradigma educativo prestabilito e 

giusto. All’ interno di una famiglia, ci sono 

diverse generazioni ed ognuna ha il suo ruolo, 
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in questa cornice è importante comunicare, 

ascoltare e ascoltarsi.  

È sempre difficile crescere i figli, non esiste il 

modo giusto in assoluto per diventare il 

grande di domani. È complesso anche 

“insegnare” un modello relazionale ad un post 

millennials, cresciuto in un contesto di 

socializzazione virtuale. Si aggiunga a tal 

proposito i fattori esterni, come può essere 

una malattia oncologica, che fratturano le 

relazioni figli genitori nonostante la presenza 

e l’impegno di quest’ultimi. In questo 

panorama possiamo affermare che una figura 

paterna in cui sono presenti in essa 

caratteristiche di supporto e sostegno 

emozionale ai propri figli è una risorsa 

importante e quello che possiamo aver notato 

noi come associazione è la capacità del papà, 

non più rara, di permettersi di chiedere aiuto 

laddove le comprensibili difficoltà 

psicologiche di fronte una malattia che 

colpisca uno dei genitori possano mettere a 

dura prova la relazione con i figli. Chiedere 

aiuto non viene più vissuto come una fragilità 

ed una debolezza ma una risorsa 

fondamentale in un momento significativo 

della vita che può anche prevedere l’incontro 

con il morire. La malattia non si sceglie ma 

quello che oggi un padre sente maggiormente 

di scegliere è come si può stare di fronte un 

momento difficile che diviene allo stesso 

tempo anch’esso un movimento educazionale 

e di crescita; a volte anche da pagine di libri 

dolenti possono nascere storie importanti. 

 

Vjola Abdiu 

 
 

E’ in corso la Campagna Associativa 

per l’anno 2017, diventa anche tu 

Moby Dicker 

 

 

 

Perché fare volontariato? Ecco 7 buoni motivi 
 

La parola “volontariato” deriva dal latino 

voluntarius, da voluntas, ovvero volontà. 

Impegnarsi in qualcosa conforme alla volontà, che 

parte da un impulso interno ed è accompagnato da 

una buona cognizione di causa, un’azione che 

nasce spontanea. Dare il proprio contributo 

gratuitamente può essere una decisione importante 

sia per la propria vita personale che professionale. 

I motivi per farlo sono 

innumerevoli tanti quanti sono 

gli esseri umani, ma c’è chi ne 

ha stilato una lista 

esplicitandone le ragioni e i 

vantaggi che se ne ottengono … chiaramente 

questo elenco proviene dall’altro lato dell’oceano, 

dato che agli americani piacciono tanto le guide!  

dal blog www.wisebread.com 

E' bene fare volontariato perché....  

 Sviluppa competenze Fare volontariato 

permette di mettere alla prova sul campo i propri 

talenti, e di apprendere nuove competenze. Se si 

agisce insieme ad altri, come spesso capita, si 

possono mettere in comune le esperienze e 

imparare da chi già sa fare cose per voi nuove. 

Ovviamente le competenze acquisite si possono 

spendere poi nel resto della vita, sul lavoro, nel 

percorso di studi e in qualunque campo. 

 Dà un esempio ai ragazzi Le nuove 

generazioni devono imparare il valore della 

gratuità, e voi potete contribuire a questo 

insegnamento. Facendo volontariato con i giovani, 

soprattutto con i bambini, potrete contribuire a 

migliorare il loro futuro concretamente; chi riceve 

aiuto gratuito è poi molto più propenso a fare 

qualcosa per gli altri, una volta diventato adulto. 

 Vi aiuta sul lavoro Molti dei "colleghi" 

volontari che conoscerete potrebbero un giorno 

dare una mano anche a voi in campo lavorativo. E' 

sorprendente quanto possa essere utile il passa 

parola, soprattutto se siete alla ricerca di prima 

occupazione o di un lavoro migliore  

Per di più questi compagni di volontariato vi 

conosceranno come una persona altruista, 

disponibile, estroversa ma anche pronta a lavorare 

sodo. E chi non assumerebbe un tipo così? 

L'attività di volontariato potrebbe esservi molto 

utile anche se non cercate lavoro perché l'avete 

già. Le abilità che conquisterete attraverso 

l'esperienza solidale vi possono aiutare a 

migliorarvi anche nel settore lavorativo, e quindi a 

fare carriera. Tutti i datori di lavoro sono 

normalmente attratti dalle qualità di un leader, e 
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scegliendo di fare volontariato avete già 

dimostrato di possederne un bel po'. 

 Fa risparmiare soldi Vi piacerebbe dare 

una mano alla vostra associazione preferita ma 

non avete molto da spendere? Offrire il vostro 

lavoro in cambio di una donazione è molto più 

importante per l'organizzazione e molto più 

vantaggioso per voi. Non è necessario impegnarsi 

due o tre volte la settimana: basta anche solo 

aiutare in occasione di eventi speciali, fiere, 

vendite straordinarie. Bastano davvero poche ore 

al mese. 

 Riempie la vita Perché sprecare il tempo 

libero nei centri commerciali o davanti alla tv? 

Fare volontariato è molto meglio: si partecipa ad 

attività interessanti, si mettono in circolo le idee, 

si fanno nuove esperienze, si esce di casa! Molti 

volontari hanno visto riempirsi senza sforzo la 

loro agenda sociale in poco tempo, e si divertono 

molto più di prima. 

 Vi insegna a dire grazie Uno dei regali 

migliori dell'attività di volontariato è che vi fa 

rendere conto di quanto siete fortunati rispetto ad 

altre persone. E per questo vi insegna a dire grazie 

e a smettere di volere sempre di più, all'infinito. 

Vi cambia la prospettiva: capirete cosa conta 

davvero nella vita e vivrete in modo più semplice, 

autentico e rilassato. 

E' sufficiente? Noi vi aspettiamo …  
 

“Riceviamo dai nostri amici e 

volentieri pubblichiamo" 

 

Salerno 

 
 

Roma 

 

CONVENZIONI per i Soci 

 

 Mario Lucchini Elettrauto/gommista/meccanico 

- tagliandi auto 20% ricambi 50% gomme 20% dischi e 

pasticche 25% ricarica aria cond 20% spazzole tergi bosch 

30%; Via del Trullo 188  tel. 06/6536317-0665797644 

 Anna Compagnoni - La casina di Snoopy 

Vendita alimenti e accessori per animali 15% su 

vendita di alimenti; accessori e tolettatura; Via di Monteverde, 5F/5G 

tel. 06/69347013 

 Maria Luisa Grana - Farmacie Padre Pio – 10% 

sugli acquisti esclusi farmaci, 10% su trattamenti estetici, 20% su 

cosmesi ditte convenzionate; Largo San Vincenzo De Paoli 5 tel. 

06/8274197  

 Massimiliano Bruschi – Parrucchiere Bruschi 

Group – 20% su acquisto parrucche, 10% su tutto; Via  

Portuense, 792 tel. 06/6590165 

 Saporini SRL - C'era una Volta' Ristorante – 
sconto del 10% su totale di spesa, menu famiglia speciale bimbo € 

5.00,  un omaggio culinario per tutti; Piazzale Enrico Dunant 13 tel. 

06/536278 

 Sotto La Cupola Guest House Bed & Breakfast 

- 15% su importo soggiorno al momento della prenotazione; Via 

Cardinal Agliardi, 15 tel. 06/39376777 

 FISIOGROUP - Centro 

Riabilitazione/Fisioterapia - 20% fisioterapia ; Via Di 

Monteverde 7b, tel. 06/58205750 

 Livia Belelli - Studio Odontoiatrico –  20% Sulle 

Prestazioni Odontoiatriche –; Via Marmorata 37, Tel. 06/5779104  

 Pietro Baffioni - Fm Abbigliamento- 10% Su Capi 

D'abbigliamento Acquistati; Via Di Monteverde, 5/A, Tel. 

06/58202004  

 Giovanna Alessandria - Poliottica Foto;Da 20 A 50%  

Su Occhiali Da Vista e da Sole Via Di Monteverde 2/O Tel. 538700 

 D Print Srls (Stampa) - 10% Su Maglie Via Di Monteverde, 

4 E/F/G Tel. 06/45470089 

 Alessia Campi – Copisteria fotocopie bianco e nero 

formato A4 € 0.04, fotocopie colori formato A4 € 0.35, fotocopie 

bianco e nero formato A3 € 0.08; Via degli Apuli 49,  tel. 

06/4454690  

 Roberto Mignucci - "I Golosi" (Pasticceria) - 
sconto del 10% ; Via Pietro Cartoni 191-193, tel. 06/538515 

 "Omaja Bar" (Bar) - cappuciino+cornetto  € 1,80. 

Panino+lattina € 4. aperitivo € 4; Circ. gianicolense tel. 06/5346478 
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Le nostre RUBRICHE 

 
Non è vero... ma ci credo 
 

numero 17 

L’anno da poco iniziato parte sotto il segno 

del numero 17 considerato in Italia un numero 

portatore di sfortuna. In tutto il 2017 inoltre 

per ben tre volte, a Febbraio, a Marzo ed a 

Novembre, si verificherà l’abbinamento che i 

più scaramantici temono di più, il tanto 

famoso venerdì 17. 

Esiste anche una fobia 

specifica, 

l’eptacaidecafobia che è 

proprio la paura del 

numero 17. Spesso per 

tradizione consideriamo 

questo numero come 

sfortunato eliminandolo dalle file dell’aereo 

in cui si passa dalla fila 16 alla 18, o dalla 

numerazione degli interni di un palazzo, per 

cui l’interno 17 diventa il 16a e potremo 

andare avanti con altri esempi, ma non 

sappiamo cosa si nasconda dietro al 17 e al 

perché fa così paura. Le origini possono 

essere rintracciate nell’antica Grecia dove i 

seguaci di Pitagora disdegnavano il 17 che si 

poneva tra i due numeri considerati perfetti, il 

16 e il 18. Nella Bibbia nel diciassettesimo 

giorno del secondo mese è collocato l’inizio 

del diluvio universale. E ancora in epoca 

romana si narra la distruzione dell’intera 

legione 17 durante la battaglia di Teutoburgo 

e da allora in poi questo numero non fu più 

assegnato a delle legioni. 

Inoltre in latino il numero 17 viene così 

scritto “XVII” che anagrammato forma la 

parola latina “VIXI” cioè “vissi” e per 

estensione “sono morto”, tale scritta era 

presente spesso sulle lapidi e da qui è 

diventata ancora più forte l’associazione tra il 

numero 17 e gli eventi funesti. Nella Smorfia 

Napoletana il significato del numero 17 è “ ’a 

disgrazzia”.  

Questa credenza è diffusa soprattutto in Italia 

e nei paesi di cultura greco - latina ma non nel 

resto del mondo dove a portare sfortuna è il 

numero 13. 

Il 17 non viene associato ad eventi negativi 

invece nella Kabbalah ebraica, che nasce dalla 

religione ebraica come insieme di 

insegnamenti che cercano di spiegare il 

rapporto tra l’eternità di Dio e l’universo 

mortale dell’uomo. Per la Kabbalah il 17 ha 

un significato esoterico di profonda saggezza 

e ricerca della verità, sarebbe quindi un 

numero molto fortunato. Inoltre il 17 sempre 

per la Kabbalah viene associato a degli 

avvenimenti favorevoli come la data della 

creazione dell’universo avvenuta il 17 ottobre 

3761 a.C.. Quindi a chi credere? È 

immensamente sfortunato o molto fortunato? 

Le due correnti di pensiero sembrano 

annullarsi, forse possiamo iniziare a pensare 

che ciò che accade in un determinato giorno 

non è responsabilità della sfortuna o fortuna 

che quel giorno dovrebbe portare con sé, ma 

in gran parte dipende da noi, dal nostro 

rapporto con il contesto in cui viviamo, da 

come entriamo in relazione con gli altri che ci 

circondano, dal modo in cui leggiamo ciò che 

accade intorno a noi. Però diciamocelo se 

venerdì 17 ci passa davanti un gatto nero per 

sicurezza cambiamo strada, insomma  

…non è vero ma ci credo! 

M.D. 
 

LEGGI I NOSTRI NUMERI ARRETRATI SUL SITO, PAGINA 

PUBBLICAZIONI ALLA VOCE “IL GAZZETTINO 

 
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" 

 

A domanda risponde 

http://www.pensieriparole.it/aforismi/autori/h/herman-melville/
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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. 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, Larino, 
Catania, Trapani e Firenze 

 

Gentile dottore, sono passati tre anni da quando mi 

sono operata di un tumore al seno; sotto indicazione 

dell’oncologo che mi segue sono passata a fare i 

controlli a cadenza semestrale, pensavo di andare 

meglio e invece…, sono caduta in depressione; da 

mesi non ho voglia di fare nulla, mi è salita l’ansia 

che mi possa tornare la malattia e, con sorpresa e 

sofferenza nuova, mi tornano in mente episodi di 

abusi familiari della primissima infanzia; cosa mi 

succede? Sono spaventata. Mi scuso dell’anonimato 

ma mi potrà comprendere. 

 

Gentile signora, la situazione che pone alla nostra 

attenzione apre diverse tematiche comuni e che 

prendono successivamente un percorso 

strettamente individuale a seconda della storia 

personale di ognuno. 

Quando dobbiamo affrontare un evento 

significativo come una malattia tumorale quello 

che sentiamo, dopo uno shock iniziale, è che 

dobbiamo letteralmente rimboccarci le maniche; 

una dopo l’altra affrontiamo tutte le tappe del 

percorso ad ostacoli: la diagnosi; l’intervento 

chirurgico; se utile una chemioterapia; e, se c’è 

indicazione, una terapia ormonale sostitutiva per 

una menopausa indotta. Tutti eventi che 

impegnano notevolmente il nostro fisico 

portandoci alcune volte a “dimenticarci” della 

nostra sfera emozionale, psicologica; come se 

avessimo la sensazione netta che se affrontassimo 

l’area fisica e quella emozionale insieme saremmo 

travolti dall’evento. 

Quando, per una comunicazione rassicurante del 

medico (come il dilazionare i controlli) o per una 

percezione nostra, sentiamo che il pericolo 

diviene meno incombente, ecco che “finalmente” 

anche la nostra parte psichica può dar voce ai suoi 

malesseri e, come se fosse appena accaduto, far 

riaffiorare tutte quelle emozioni importanti legate 

all’insorgenza della malattia. 

Ho virgolettato di proposito il “finalmente” 

proprio perché se vogliamo parlare di una 

elaborazione dell’evento, del processamento della 

perdita avuta con l’insorgenza della malattia 

queste parti non possono essere ignorate troppo a 

lungo se non vogliamo correre il rischio di una 

prognosi psichica infausta dell’evento, cioè, di 

incorrere in quello che viene denominato lutto 

complicato. 

Un evento così importante per la nostra vita può 

metterci in “contatto” con altri eventi significativi 

e traumatici del nostro passato anch’essi 

accantonati e quindi non elaborati. 

Ora cosa può accadere? Può avvenire che l’evento 

attuale e gli eventi precedenti possano sopraffare 

come impatto emotivo le risorse psichiche che 

abbiamo a disposizione e in questo caso è 

necessario, laddove i sintomi persistano, un 

supporto attraverso una psicoterapia che permetta 

di analizzare gli eventi nel suo insieme e favorire 

un processo di adattamento e di rielaborazione del 

trauma. Ecco che l’evento attuale diviene 

un’opportunità per una elaborazione profonda del 

vissuto esistenziale della persona. 

Un trauma non si “supera” - il sorpasso è sempre 

controproducente quando siamo alla guida, specie 

se si tratta del nostro piano esistenziale - ma si 

elabora, facendo nostre quelle parti esperienziali 

che favoriranno la nostra crescita e potremmo 

imparare a convivere con quelle aree comunque 

indigeste. 

Dr. Maurizio Cianfarini 

 
Pillole di psico-oncologia pediatrica 
 

a cura di Gianni Biondi 
già Direttore del Servizio di Psicologia Pediatrica Ospedale "Bambin 

Gesù di Roma", Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 
Università di Roma. La Sapienza. Docente alla 2 Scuola di 

Psicologia Clinica "La Sapienza" e Socio Onorario di “Moby Dick” 

 
 

Salve sono A., volevo sapere secondo la sua 

esperienza come cambiano i pensieri del bambino e 

i suoi rapporti con la malattia? Come possiamo 

aiutarlo? 
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In questa brevissima risposta, si fa cenno alle 

varie fasi di crescita dei bambini e del loro 

rapporto con la malattia. 

Un bambino molto piccolo, che si ammala, 

manifesta chiaramente la paura e l’angoscia legata 

a ciò che gli sta accadendo. 

La malattia, è vissuta non solo come un dolore 

fisico, un atto aggressivo subìto, il distacco dalle 

figure di riferimento, ma soprattutto con la paura 

che si possa ripetere, senza alcun preavviso, 

lontano da una sua comprensione. 

Chi è accanto ai bambini, deve fare attenzione a 

curare, il più possibile, la relazione tra bambino e 

caregiver (figura curante di riferimento, spesso un 

familiare), favorendo spazi adatti (sia fisici che 

mentali) affinché ciò possa avvenire nel modo più 

sereno e continuo possibile: il cambio del 

pannolino, l’allattamento o comunque il momento 

del pasto, sono tutti spazi che raccolgono una 

serie di cure materne, di attenzioni, ma soprattutto 

da una relazione-comunicazione madre - bambino 

originale, unica, “loro”, da cui non si può 

assolutamente prescindere per il benessere psico-

fisico del bambino. 

Il bambino può andare incontro a difficoltà a 

mantenere i tempi del suo naturale sviluppo, 

(ritardi o blocchi delle acquisizioni, per esempio 

nelle sue opportunità motorie ed esplorative, con 

una disarmonia evolutiva sia a livello 

comportamentale che emotivo), in altre parole, si 

può avere un’espressione alterata delle emozioni, 

con la tendenza a rifugiarsi nella regressione. 

(comportarsi da bambino più piccolo, per 

recuperare dei segni importanti di rassicurazione). 

Il bambino man mano che cresce, percepisce gli 

eventi con una maggiore consapevolezza. (Se è 

informato in corrispondenza alla sua età). Avverte 

chiaramente di aver perso lo status di persona 

sana, sperimenta il lutto per ciò che non ha più, 

può entrare in contatto con l’angoscia di morte. 

Si possono osservare paure, manifestazioni 

difensive come fobie o somatizzazioni, 

comportamenti regrediti o anomali. Vi può essere 

un’esaltazione di comportamenti egocentrici, che 

è importante non confondere come capricci ma, da 

un lato, come un bisogno per fare fronte a una 

condizione che lo fa sentire fragile sia fisicamente 

che psicologicamente, e dall’altro, come un 

desiderio (specie per i più piccoli) di comunicare 

qualcosa, che loro e l'adulto non riescono a capire. 

Spesso il bambino ha dei comportamenti 

provocatori: è importante mettersi in una 

posizione di accoglimento della provocazione 

(senza perdere però la sostanza delle regole 

educative, sia pure all’interno di una manifestata 

grande affettività); la provocazione può essere 

l’espressione di un sentimento di rabbia più o 

meno celata. È importante che il bambino possa 

esprimere il proprio sentimento di rabbia: il 

bambino che la tiene chiusa dentro di sé, è il 

bambino con una relazione con il mondo più 

difficile, che si difende celando le proprie 

emozioni, a volte attivando comportamenti 

oppositivi, (dal mangiare, al parlare), chiudendosi 

in se stesso. L’adolescente può mostrare il disagio 

e l’angoscia attraverso comportamenti 

caratteristici dell’età: onnipotenza, atteggiamenti 

provocatori, sfida verso gli operatori, e/o verso i 

genitori, o anche verso se stesso, con il risultato di 

avere maggiori difficoltà ad essere collaborativo 

con le terapie. Tali comportamenti, sono spesso 

messi in atto per sfuggire dalla “forzata” 

dipendenza fisica e psichica, obbligata in questa 

situazione, ma che non può essere “accettata”, ma 

anche l’adattamento è molto complesso in tale 

fase evolutiva. 

L’adolescente malato, è chiamato ad effettuare un 

continuo complesso, doloroso lavoro di recupero 

del suo stato emotivo, rielaborare il rapporto con 

la sua immagine corporea vissuta, a volte, come 

molto diversa da quella dei suoi coetanei sani. 

Per fare fronte ad un eventuale ridimensionamento 

della sua visione del futuro, (autonomia, 

affettività, sessualità, posizione nel mondo) è 

consigliabile, se necessario, che egli possa 

avvalersi dell’aiuto di un professionista, per poter 

recuperare quelle energie, che per la sua giovane 

età sarà sempre in grado di recuperare. 

Energie che abbisognano dell’affetto dei suoi cari, 

della capacità relazionale e professionalità degli 

operatori sanitari, del suo desiderio di farcela, 

perché sente di non essere mai solo.  

Prof. Gianni Biondi 
 

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 
 

Abbiamo realizzato per voi delle fantastiche T-shirt 

adatte per l’estate e per farti sentire vicino a Noi!! Averle 

è facile, prenotale e vieni 

a ritirarle ci potrai 

conoscere 

n° 06-85358905 
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(Training Emotional Area)® 

 

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. 
 

 

 
 

 

 
 
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 

 

 

Master Professionalizzante 
 

PSICOLOGIA ONCOLOGICA, DELLE 

PATOLOGIE ORGANICHE GRAVI e 

PALLIAZIONE 
Direttore prof Maurizio Cianfarini 

 

“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. 

Inizio 24-25 febbraio 2018 

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. 

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. 
 

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. 

javascript:popup_glossario('http://glossario.paginemediche.it/it/glossario_popup/glossario/search.aspx?text=INTERVENTI&ispopup=1',600,%20400)
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Accreditato per 50 ECM visita il sito per avere 

informazioni sui docenti www.moby-dick.info. 

Il Corso, a numero chiuso, è aperto a psicologi, 

psicoterapeuti, medico chirurghi (palliativista, 

chirurgia generale, anestesia e rianimazione) 

infermieri, fisioterapisti. 

 

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. 

Sono previste agevolazioni del 15% per iscrizioni 

entro il 31 dicembre, del 25% per laureandi e 

neolaureati (max 4 posti), del 20% peri Soci 

 

PRENOTATI INVIANDO IL TUO 

CURRICULUM 

….e lasciati accompagnare sulla rotta 

 

Le Borse di Studio 

L'Associazione mette a disposizione due  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 

dischetto o CD 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 2017, Via dei Caudini, 4 

– 00185 Roma. (Scadenza 15 dicembre 2017) 

Le agevolazioni non sono cumulabili 

 
 “Gruppo Balint" 

in psicologia oncologica e delle 
Patologie Organiche Gravi e 

palliazione 
11 maggio Roma 

Gli incontri, nell’ottica dell’approccio globale al 

paziente e di condivisione con gli operatori secondo il 

modello dei gruppi Balint, si propongono di fornire ai 

partecipanti strumenti teorici, tecnici e pratici. Il 

Corso è rivolto a tutti coloro che sono impegnati in 

una relazione d’aiuto e desiderano una condivisione 

delle esperienze professionali. 

Gli incontri saranno quindicinali, il giovedì, per un 

totale di 15 incontri, dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

presso la sede dell’Associazione. 

50 crediti formativi per psicologi, psicoterapeuti e 

medici 

 
"Comunicazione e Relazione d’Aiuto: 
quando i bisogni si sovrappongono" 

ROMA 

21 aprile 09-18,15 

 
Programma: La comunicazione come strumento 

terapeutico; l’empatia con i sui limiti e i suoi vantaggi 

relazionali; transfert, controtransfert e bisogni 

personali; il bisogno di prendersi cura e prendersi cura 

dei bisogni. Casi clinici 

9,5 Crediti ECM 

per tutte le professioni sanitarie 

 

 
 

"S.L.A. - Dentro e fuori di Me” 
Aspetti medici- infermieristici e 

psicologici  

ROMA 

25 maggio h 9-19, 26 maggio 09-13,15  

 
Programma: SLA-Coordinamento e Case Manager 

intervento infermieristico in Hospice e domiciliari; 

Testimonianza; vuoto-tempo-spazio nella relazione 

operatore/paziente. Esperienze guidate e casi clinici 

 
16 Crediti ECM per medici, psicologi, infermieri, 

neurologi e medici psichiatri 
 

 

 

 

http://www.moby-dick.info/
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"Ho dello lutto 
separazione lutto e perdita nella 

pratica sanitaria ed oltre…" 

ROMA 

22 giugno h 09--19, 23 giugno 09-13,15 

 
Programma: Lutto e morte nell’immaginario 

collettivo; il lutto evento sociale; Affrontare le 

esperienze di perdita; Il bilancio esistenziale; Il 

significato della morte e del lutto nella pratica sanitaria; 

L’accompagnamento possibile; Il lutto complicato ed i 

suoi risvolti; L’uomo oltre il limite; Esperienze guidate 

e casi clinici 

16 Crediti ECM per tutte le professioni sanitarie 

 
"Emozioni in punta di penna" 

la scrittura in ambito psico-socio-

sanitario 

 

 

 

 

 

 

Corso per Operatore Letterario 2017 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. 

ROMA 13 maggio 2017 

Percorso strutturato in 10 incontri di sabato 

dalle 10 alle 17,30, richiedi informazioni e 

programma 

 
50 Crediti ECM per infermieri, medici, terapisti 

occupazionali, psicologi e psicoterapeuti.) 
 

 

Le nostre PUBBLICAZIONI 

_____________________________________

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

Maurizio Cianfarini 

(nelle migliori librerie ed in Sede) 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 contattataci ai nostri recapiti. 

Gratuitamente disponibile in Sede e scaricabile dal sito 
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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. 

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 

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 

Contatti  
e-mail: moby-dick@tiscali.it 

Tel/Fax 06-85358905 
 

mailto:moby-dick@tiscali.it

