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Accanto a Moby Dick
5 volte per mille
C.F. 96131010587
Se ti fidi di Noi…
Ti fidi di Moby Dick ONLUS
L’ elemento della spiritualità nella pratica infermieristica e
non solo
Maurizio Cianfarini

La spiritualità, in quanto forza vitale, è attiva, viva, e si
dispiega continuamente. Tematiche che riguardano lo
spirito nella sua laicità assumono molte forme,
confezionate in modi diversi. Delle buone competenze
comunicative e terapeutiche facilitano la scoperta e la
comprensione di queste tematiche...continua pg. 4
Intervista al prof. Gianni Biondi

Anna Pizzo

Nel gennaio del 2006, in occasione di un Congresso
Nazionale che si svolse presso il C.N.R. di Roma dal
tema: “L’Intervento Psicologico in Oncologia: dai
modelli di riferimento alla relazione con il paziente”.
Fu l’occasione…
continua pg. 7
L’operatore a contatto con le proprie perdite

Vjola Abdiu

Quando iniziai la mia collaborazione con
l’associazione Moby Dick non ero a conoscenza, o per
lo meno non in modo consapevole, di tutte quelle
situazioni che nella mia vita avevano lasciato un segno
importante. Sarà che usavo la negazione come
meccanismo di difesa elettivo… continua pg. 8
Convegno Nazionale 2018

Eva Montefusco

Il XVIII convegno nazionale dal titolo: La
comunicazione in oncologia, in ambito sanitario e tutte
le sue coniugazioni si apre con la lettura di un brano
della poetessa Alda Merini… continua pg. 10

…a volte sono le
persone che nessuno
immagina che possano
fare certe cose, quelle
che fanno cose che
nessuno può immaginare
Joan Clarke
(Keira Knightley)
"The Imitation Game" di
Morten Tyldu
Uno degli elementi che
compaiono frequentemente
come presa di posizione e
consapevolezza all’interno
di colloqui clinici sono
elementi riguardanti le
proprie capacità, le proprie
risorse psichiche e spirituali
di fronte ad eventi
eccezionali.
La persona, dopo essere
passata attraverso una
comunicazione di una
diagnosi, uno o più
interventi chirurgici,
successive terapie e, a volte,
il dover riaffrontare tutto di
nuovo, ecco, di fronte a
questo esclamano stupite:
“se me lo avessero detto
prima, se mi avessero detto,
tu passerai tutto questo e poi
lo racconterai io gli avrei
detto – ti sbagli, io non
riuscirò mai ad affrontare
tutta quella sofferenza-.”
Si, è vero, a volte siamo
sottoposti ad eventi che
sembrano superino le nostre
capacità ma questo è dovuto
spesso allo shock che
viviamo che ci fa smarrire le
nostre capacità che fino ad
allora tenevamo ben salde
nella nostra mente e nel
nostro fisico; altre volte
queste risorse non le
abbiamo ancora
sperimentate perché è la
prima volta che ci troviamo
di fronte ad eventi del
genere e non sappiamo
continua pg. 6
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A caval donato non si guarda in bocca

Bolla

A buon intenditore poche parole
La vita può essere trainata dagli obiettivi
tanto quanto può essere spinta dagli
impulsi.
(Viktor Emil Frankl)
Non permetterò a nessuno di passeggiare
nella mia mente con i piedi sporchi.
(Mahatma Gandhi)
La mente è tutto.
Ciò che tu pensi, tu diventi.
(Buddha)
Rare sono le persone che usano la mente,
poche coloro che usano il cuore e uniche
coloro che usano entrambi.
(Rita Levi-Montalcini)
La realtà esiste nella mente umana e non
altrove.
(George Orwell)
Conosco una sola libertà ed è la libertà
della mente.
(Antoine de Saint-Exupery)
Ami la vita? Allora non sciupare il tempo,
perché è la sostanza di cui la vita è fatta.
(Benjamin Franklin)
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
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immobiliare, I.M.U. seconda e terza casa;
oggi avere degli spazi immobiliari inutilizzati
inizia a diventare un serio problema, un’angoscia
continua che non vede una soluzione immediata.
Moby Dick può risolvere
i
tuoi problemi. Per noi
avere degli immobili che
ci
possano permettere di
portare avanti la nostra
attività gratuita sarebbe
un
sollievo non indifferente.
Il peso dell’affitto degli
spazi ambulatoriali è una
parte rilevante del nostro bilancio e poter togliere
questa voce ci permetterebbe di aumentare la
nostra possibilità di dare aiuto.
Tutti i volontari di Moby Dick (direttivo,
psicologi, docenti ed operatori) offrono il loro
tempo a titolo gratuito, se puoi contribuire e far si
che anche i nostri spazi siano gratuiti, fatti avanti,
non esitare. Dona o affittaci il tuo immobile ad un
prezzo equo e i pazienti oncologici, i loro
familiari e i nostri volontari te ne saranno grati per
sempre...
Ciò che resta di noi sono solo le nostre opere, esse
non moriranno mai.

Gruppo Balint
per Psicologi e Psicoterapeuti

"Psicologia Oncologica,
delle malattie organiche
gravi e Palliazione"
7 aprile 2018
Incontri

su casi clinici e dinamiche lavorative

ispirandosi al modello dei gruppi Balint, si
propongono di fornire ai partecipanti strumenti
teorici, tecnici e pratici. Il Per-Corso è aperto a chi ha
in suo attivo un corso di 1 e 2 livello in Psiconcologia
e chi ha maturato un’esperienza pluriennale in ambito
sanitario impegnati in una relazione d’aiuto e
desiderano una condivisione delle esperienze
professionali.
Percorso strutturato in 11 incontri di sabato dalle 10
alle 17,30, richiedi informazioni e calendario
Agevolazioni per chi ha partecipato alle edizioni
precedenti ed ai Soci Sostenitori
50 Crediti ECM per psicologi e
psicoterapeuti
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E’ in corso la Campagna Associativa
per l’anno 2018, diventa anche tu
Moby Dicker

L’Associazione per le Unità di Cura

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

Corso

per Operatore Letterario 2018 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.
Percorso strutturato in 10 incontri di sabato
dalle 10 alle 17,30, richiedi informazioni e
programma
Sono previste agevolazioni
Advance booking:
del 10% per iscrizioni entro il 31 marzo 2018,
Distanza chilometrica:
10% sull'importo totale (residenza oltre i 300 Km dalla
sede del corso)
Porta un amico:
5% sull'importo totale
le agevolazioni sono cumulabili
50 Crediti ECM per infermieri, medici, terapisti
occupazionali, psicologi e psicoterapeuti ecc. ecc.

Continuativa “Moby Dick”
presenta
UN PONTE SUL FIUME GUAI
VI PREMIO LETTERARIO
NAZIONALE
in oncologia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
HA CONFERITO A TUTTE LE INIZIATIVE
PRECEDENTI LA PROPRIA MEDAGLIA DI
RAPPRESENTANZA

L’Associazione Onlus Moby Dick organizza la VI Edizione del
Premio Letterario Nazionale “Un ponte sul fiume Guai” aperto a
racconti inediti sul tema del cambiamento di prospettiva esistenziale
legato all’incontro con una malattia oncologica.
Il Concorso propone ai partecipanti di raccontare in forma di
racconto scritto, attraverso l’episodio che ritengono più significativo,
com’è avvenuto il passaggio dalla comprensibile disperazione legata
alla scoperta di una malattia oncologica alla coraggiosa rivalutazione
del senso e del valore della vita quotidiana, a partire da quegli aspetti
minimali che l’esperienza di malattia e la minaccia di morte
permettono ora di valutare in modo nuovo.
I racconti inediti, di lunghezza non superiore a 6 cartelle editoriali
(12.000 battute) dovranno essere attinenti al tema, con specifiche
considerazioni sulle dinamiche interiori, le emozioni e le
trasformazioni vissute nel corso dell’esperienza legata alla malattia
oncologica.
Dal 1 maggio puoi iniziare ad inviare i tuoi racconti
Scadenza: ottobre 2018
Bando e Regolamento su www.moby-dick.info
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).
L’Iscrizione è gratuita; chi lo desidera può Donare un contributo
volontario che potrà detrarre fiscalmente sul c/c postale n° 37246543
intestato a: Moby Dick onlus, Via dei Caudini 4, 00185 Roma.
La premiazione avverrà nei primi mesi del 2019 e sarà
L’EDIZIONE DEL TRENTENNALE ASSOCIATIVO

SE VUOI ESSERE IL NOSTRO SPONSOR
CHIAMACI 06-85358905
Dr.ssa Raffaella Restuccia
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L’elemento spirituale nella pratica
infermieristica e non solo.

Il seguente articolo è il continuum di una
serie di contributi all’utilizzo della
spiritualità in ambito sanitario. La
spiritualità è qui vista quale forza unificante
che si manifesta nel sé, forza che si manifesta
ed è sperimentata nel contesto delle relazioni
di cura verso sé, gli altri, la natura. Una
spiritualità laica, appartenente a tutto il
genere umano, non avendo prove certe della
sua esistenza in altri ambiti, e che in alcuni si
manifesta attraverso la religiosità ma da non
confondere con essa. Una forza vitale che ci
permette, specie nelle nostre prestazioni
massime, di fare una scelta, prendere una
posizione,
avere
un
atteggiamento
significativo, nonostante tutto. “La presenza
intenzionale dell’infermiere, dell’operatore
sanitario, rende possibile l’ascolto delle
preoccupazioni spirituali dei pazienti. Tali
preoccupazioni si rivelano anche attraverso il
racconto della propria vita. Nutrire lo spirito
dell’infermiere è una condizione essenziale
perché possa avvenire questo scambio tra
paziente e infermiere.”
Linee guida per valutare le preoccupazioni
spirituali
La spiritualità, in quanto forza vitale, è attiva,
viva, e si dispiega continuamente. Tematiche
che riguardano lo spirito nella sua laicità
assumono molte forme, confezionate in modi
diversi.
Delle
buone
competenze
comunicative e terapeutiche facilitano la
scoperta e la comprensione di queste
tematiche. La letteratura offre alcune linee
guida che possono essere utili per identificare
le preoccupazioni di carattere spirituale.
Occorre comunque riconoscere che la
spiritualità non può essere quantificata, di
conseguenze queste linee guida possono
essere impiegate per identificare alcuni temi
generali, e per aprire la strada ad una ulteriore
esplorazione, ma non possono fornire delle
misurazioni accurate. Di seguito riportiamo
alcune linee guida che possono essere utili
all’infermiere nella pratica clinica.
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Skvorak (1987) presenta dei parametri per la
valutazione olistica della salute che si
rivolgono al significato degli avvenimenti
nella vita di una persona, e includono fattori
riguardanti l’anima o lo spirito. Le aree da
investigare per valutare la spiritualità
soggettiva includono la relazione con Dio,
l’universo, il mondo, la natura e gli altri; le
ragioni dell’essere; il mistero; il sistema di
convinzioni; il sistema di valori; l’amore; la
religione e il concetto soggettivo di realtà.
L’esplorazione di queste aree si può condurre
attraverso le tecniche di colloquio quali le
domande aperte che si riferiscono in
particolare i concetti di giusto/sbagliato,
valore, partecipazione religiosa, esperienze di
preghiera e meditazione, e riguardo alle
relazioni importanti. Domande quali “Chi o
cosa è il Dio del mio essere?”, “Cosa voglio
dalla vita?”, “Cosa vuole la vita da me?”
possono essere molto utili (Skvorak, 1987, 3).
Guzzetta e Dossey (1992) descrivono una
guida per valutare la spiritualità che si rivolge
alle aree del mistero, le forze interiori, e
l’interrelazione armoniosa. La guida è
costituita da una serie di domande designate a
indagare la capacità individuale di ricercare il
significato e la pienezza nella vita; di
manifestare gioia e riconoscere i punti di
forza; di mettersi in contatto in modo
significativo con i propri familiari, amici, o
altri; di sperimentare un senso di relazione
con la natura; di dimostrare amore per sé e
perdono verso il sé; di trovare un significato
nella devozione; e di entrare in contatto con il
divino.
La scala di valutazione spirituale di Howden
(Spiritual Assessment Scale, SAS) integra
quattro
attributi
fondamentali
della
spiritualità:
a) scopo e significato della vita, che include la
ricerca di relazioni e situazioni che danno un
senso e un valore al vivere;
b) interiorità e risorse interiori, che riguarda il
riscoprire integrità e senso di potere;
c) unificare l’interrelazione, che riguarda
l’essere in relazione con altri e con il sé, e
l’avere un senso di unità con un elemento
universale;
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d) la trascendenza, cioè l’abilità di andare
oltre i limiti dell’esperienza abituale.
Il SAS è uno strumento di 28 item, con una
punteggio di risposta per item che varia da 1 a
6, cioè dall’essere ‘pienamente d’accordo’ a
‘per niente d’accordo’. Il punteggio viene
ottenuto sommando le risposte a tutti gli item.
La validità dei contenuti è stata valutata in
base all’esame di 6 esperti, e l’affidabilità è
stata determinata in base alla consistenza
interna più elevata (alfa = 0.9164).
Nonostante il punteggio numerico possa non
essere particolarmente indicativo, uno
strumento come il SAS può essere impiegato
dall’infermiere come metodo di approccio
iniziale. Osservando i punteggi globali e i
punteggi dei singoli item, l’infermiere potrà
rendersi conto dell’esistenza di aspetti che
richiedono ulteriori approfondimenti. In
aggiunta, rivedere le singole domande e le
risposte date insieme al paziente, può essere
una modalità pratica per avviare il colloquio.
Rispondere alle preoccupazioni spirituali
Si può rispondere alle preoccupazioni di
carattere spirituale in molti modi diversi, a
seconda della relazione esistente tra le parti, e
del momento in cui si svolge l’interazione.
Per questo processo è necessario che
l’infermiere sappia essere pienamente
presente all’altro, sia nelle quotidiane attività
di cura, sia nei momenti di crisi. L’utilizzo di
strumenti di valutazione e l’ascolto profondo
del racconto personale di ogni paziente
possono fornire la base per rispondere ai
bisogni spirituali del paziente. Può essere utile
chiedere ai pazienti di scrivere o di raccontare
la propria storia personale, o di tenere un
diario. Questo permette di imparare a
conoscere meglio il proprio vissuto e ad
acquistare fiducia nella propria ‘voce
interiore’.
Sia il pregresso nella tecnologia, sia la grande
pressione fatta su cliniche e ospedali, hanno
contribuito a dare un sempre maggiore rilievo
agli aspetti più tecnici della professione
infermieristica. In tali condizioni, si rende
ancora più forte la necessità che gli infermieri
rimangano coscienti del valore di mantenere
una relazione di cura con i pazienti. Tali
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relazioni si fondano su una valorizzazione
dell’essere accanto alle persone mentre queste
attraversano esperienze diverse e ricercano un
significato per la propria vita. I requisiti
proposti da Moore (1992) per vivere bene
possono essere intesi anche come delle
indicazioni per essere pienamente presenti,
elemento questo cruciale per rispondere ai
bisogni spirituali del paziente. I requisiti
proposti –sapersi fermare, prendersi del
tempo, riflettere– sono essenziali per
sviluppare
la
capacità
di
ascoltare
profondamente.
Stare con una persona in un dato momento,
attraverso una data esperienza, richiede una
qualità di conoscenze che riguardano
l’intelletto, il cuore, il corpo e lo spirito, e può
riguardare un continuum di attività che varia
dal fare insieme allo stare in silenzio.
Prendiamo il seguente esempio clinico; un
infermiere si trova di fronte a una coppia di
coniugi nel momento in cui questi vengono a
sapere che il marito è affetto da patologia
tumorale maligna inoperabile. Nel momento
in cui sceglie di restare con la coppia,
l’infermiere risponde con diversi tipi di
conoscenze, infatti il sapere dell’intelletto gli
ricorda che questo è un momento di crisi e
che l’infermiere è in grado di osservare e
intervenire in modo adeguato in base alla sua
preparazione in campo oncologico. La
conoscenza di carattere intuitivo gli dice che
questo è uno dei momenti più importanti per
essere fisicamente presenti a questa coppia,
nonostante le loro rassicurazioni di stare bene.
La conoscenza che proviene dalle esperienze
passate suggerisce all’infermiere diversi modi
nei quali egli può manifestare la sua presenza
e il suo sostegno. Ci può essere un grande
varietà di risposte adeguate, da scegliere in
base alle persone coinvolte, alla situazione
ambientale, e alle preoccupazioni espresse.
L’infermiere può intervenire creando uno
spazio protetto per il paziente, oppure può
sistemare il paziente offrendogli un conforto
fisico, oppure può restare accanto alla coppia
in silenzio, offrendogli la sua presenza, e la
sua disponibilità rispettando il momento di
raccoglimento dei pazienti.
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L’esperienza clinica in Moby Dick
Poter condurre all’interno della relazione
terapeutica un sistema di valori personali
come processo di un’intenzione ed una
formazione in divenire, fa si che li stessi non
siano lasciati in maniera statica nella relazione
ma possano creare un circolo virtuoso e
contagioso tra paziente-operatore, operatoreoperatore. I valori espressi nella relazione
sono gli stessi che esprimiamo nella vita:
valori esperienziali, tutto ciò che la vita, la
relazione ci dona; i valori creativi, tutto ciò
che doniamo alla vita e alla relazione; i valori
di atteggiamento, il saper “stare” in relazione.
I gruppi di condivisione clinica, sul modello
dei gruppi Balint, che in questi anni abbiamo
realizzato presso l’Associazione con operatori
sanitari provenienti da diverse realtà di cura:
hospice, domiciliari, reparti con criticità, ha
permesso a noi ed ai partecipanti stessi di
scrivere un diario di bordo che ci ha fatto
avere una percezione chiara del nostro
cammino associativo e riuscendo a andare
incontro ai bisogni degli operatori sanitari
preparando piani formativi sempre in coerenti
al momento, insomma riusciamo a stare “sul
pezzo” in maniera adeguata.
Sintesi
La consapevolezza della spiritualità nella
pratica clinica richiede che si presti una
particolare attenzione al sé del paziente, alla
sua storia personale, e alle relazioni
significative. In aggiunta è necessario che si
rispetti il sé dell’infermiere e la sua
spiritualità. Questo processo richiede una
presenza costante e intenzionale, e la
consapevolezza che lo spirito viene messe in
gioco in ogni relazione. Man mano che gli
infermieri
diventano
maggiormente
consapevoli delle preoccupazioni spirituali
dei pazienti in ogni relazione, si risveglia la
spiritualità nella pratica clinica.
Margaret A. Burkhardt,
Maurizio Cianfarini

Mary Gail Nagai-Jacobson
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(Training Emotional Area)®

Presenta
“Help
Profession"
il lavoro in equipe e la Mission Sanitaria.
in oncologia, patologie organiche gravi e
cure palliative
XIII edizione inizio 29 marzo ‘18

Incontri,

nell’ottica dell’approccio globale alla
persona portatrice di una patologia e di condivisione
con gli operatori ispirandosi al modello dei gruppi
Balint, si propongono di fornire ai partecipanti
strumenti teorici, tecnici e praici. 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
pomeriggio, per un totale di 15 incontri
Agevolazioni per chi ha partecipato alle edizioni
precedenti ed ai Soci Sostenitori
40,5 Crediti ECM per tutte le professioni sanitarie

Continua dalla prima pagina

ancora quale è il nostro limite, fino a dove ci
siamo spinti e quanto riusciamo ad andare oltre
con le nostre forze.
Come diceva Publio Terenzio Afro nel 165 a.c.
“Homo sum, humani nihil a me alienum put”, -

sono uomo, non ritengo a me estraneo nulla di
umano.
Tutti abbiamo o possiamo accedere a risorse
psicologiche, spirituali per affrontare qualsiasi
evento altrimenti saremmo altro. Con tutto il
rispetto dei nostri limiti di conoscenza delle altre
forme di vita che ci circondano, se non
riuscissimo a far questo potremmo essere come
alcuni pesci che lasciano le loro uova su di uno
scoglio senza pr4eoccuparsi della fine della loro
prole; come delle anatre che accompagnate da una
nidiata di pulcini quando uno di essi viene rapito
per essere mangiato dopo un breve inseguimento
starnazzando, rendendosi conto che tutto è vano,
riprendono tranquillamente a seguire gli altri
rimasti come se nulla fosse. Noi no, avvertiamo
dei dolori e sofferenze enormi e riusciamo a
sopravviverne.
Avere risorse psicologiche non significa che
queste risorse sono infinite; quando gli eventi
Pagina 6

sono molto grandi o in rapida successione
possiamo sentire che le nostre risorse psicologiche
vengano meno. E’ per questo che l’uomo, in
questo caso non è il solo, come essere sociale
chiede aiuto e quando serve un aiuto di un esperto
per recuperare capacità psichiche o apprendere
nuove strategie psicologiche quando le nostre
sono esaurite o non funzionano di fronte un
evento, che per la sua natura, sentiamo unico.
La nostra Associazione è leader da anni
nell’offrire gratuitamente terapie di sostegno
psicologico nell’area oncologica, un’area in cui
non è possibile improvvisarsi o imparare sul
campo ma ha bisogno di una formazione adeguata
e specialistica.
Non tutti sanno che quando attraversiamo
difficoltà per la nostra condizione fisica possiamo
chiedere una terapia di sostegno psicologico, fatti
latore di questa informazione, potresti essere
veramente d’aiuto.
M.C.
Intervista a: Gianni Biondi.
Durante l’ultimo
convegno Nazionale
organizzato a Roma:
“La comunicazione in
oncologia, in ambito
sanitario e tutte le suo
coniugazioni”, ci siamo
presi l’opportunità di
fare alcune domande al
prof, Gianni Biondi relatore allo stesso convegno
e nostro amatissimo Socio Onorario su
“l’incontro” tra la realtà di Moby Dick e la sua
professionalità e, con il tempo, profonda amicizia.
Volevo chiederle, per iniziare, come ha
conosciuto l’associazione per le Unità di Cura
Continuativa “Moby Dick”?
Nel gennaio del 2006, in occasione di un
Congresso Nazionale che si svolse presso il
C.N.R. di Roma dal tema: “L’Intervento
Psicologico in Oncologia: dai modelli di
riferimento alla relazione con il paziente”.
Fu l’occasione per conoscere l’Associazione e le
sue attività professionali che si realizzavano
attraverso un intervento di volontariato.
Ero molto ammirato e sorpreso di conoscere
l’esistenza di un’associazione senza fini di lucro,
che offriva una competenza professionale per far
fronte alla sofferenza psicologica dei malati di
tumore. A quei tempi, in particolare, difficilmente
si poteva avere un’assistenza psicologica nelle
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strutture istituzionali, anche per la mancanza di un
personale specializzato.
Ho osservato per lungo tempo il lavoro di Moby
Dick, non solo nell’offrire gratuitamente un
sostegno psicologico ai malati di tumore, ma
anche nel cercare di realizzare due obiettivi non
certo semplici: il primo, quello di promuovere una
comunicazione-partecipazione con gli oncologi al
fine di realizzare un percorso interdisciplinare a
tutto vantaggio e non solo dei malati, e il secondo,
quello di realizzare dei Master di formazione per
medici e psicologi con il fine di migliorare la
qualità dell’assistenza che veniva fornita ai malati.
La mia collaborazione con Moby Dick trova
origine dalla convergenza di questi obiettivi e che
ritengo, per quanto mi riguarda, di una grande
utilità per migliorare non solo la qualità
dell’assistenza, ma anche la stessa qualità di vita
dei malati di tumore.
L’aver cercato di dare una sempre diversa
impostazione didattica ai Master, sulla scorta delle
precedenti esperienze, ci ha consentito di
modificare l’impostazione didattica per rispondere
in un modo migliore, ai bisogni di chi come gli
psicologi e i medici sono impegnati
quotidianamente nell’assistenza non solo nel
campo dell’oncologia quanto in quello delle
malattie che impegnano duramente la persona sia
dal punto di vista fisico che psicologico.
L’ altra domanda che vorrei farle è che effetto ha
avuto conoscere l’associazione Moby Dick sulla
sua professione e soprattutto, sulla sua esperienza
personale di vita?
Collaborare con Moby Dick mi ha consentito di
ampliare l’approccio verso l’assistenza ai bambini
e agli adolescenti affetti da malattie gravi. Il
confronto, anche grazie alla partecipazione in
qualità di docente ai Master, ha consentito di
affrontare dei temi importanti per realizzare un
efficace sostegno ai genitori così impegnati nel
percorso di cura dei loro figli e di equilibrare, per
quanto pressibile, il loro percorso educativo.
Ci incontriamo nell’ambito di un convegno che ha
come tema principale la comunicazione con tutte
le sue sfumature, verbale, non verbale, empatica e
“silenziosa”, sono molti anni che collaboriamo
insieme su questi temi, ha notato un cambiamento
nel socio sanitario che aderisce all’impegno Suo e
di Moby Dick su quest’area?
Si. Quando ho incontrato Moby Dick nel 2006,
ero consapevole che il percorso che si apriva
davanti a noi sarebbe stato complesso: non era
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sufficiente lavorare solo su un miglioramento
della professionalità, era necessario ampliare una
cultura dell’assistenza. È stato necessario
confrontarsi e superare alcuni pregiudizi che, per
anni, sono stati d’ostacolo per realizzare una
modalità più attenta alla complessità dei bisogni
che i malati ci manifestavano, migliorando sempre
più la nostra professionalità e sensibilità.
Grazie infinite. È stato un piacere.
Grazie a te.
Anna Pizzo

(Training Emotional Area)®

Presenta
13 aprile Seminario
Tematico

"Psicologia Pediatrica
in oncologia”:
il piccolo malato, i genitori e i fratellini
La Comunicazione della diagnosi; Quali tumori, quale
intervento; Concetti di malattia e di morte nel
bambino; L’adolescenza: età critica ed incontro con la
patologia; Il sostegno (significato e tecniche, dal
counseling alla terapia); L’incontro con il lutto degli
operatori Il concetto di accompagnamento; Dalla
terapia alla palliazione: significati e preconcetti;
Aspetti relazionali nella gestione del dolore in fase
terminale dalle ore 09,00 alle ore 18,00 11 ECM
RELATORI
Gianni Biondi già Direttore U.O Psicologia Pediatrica
Ospedale "Bambino Gesù", Socio Onorario e docente al
Master psiconcologia di Moby Dick
Maurizio Cianfarini Presidente Ass. per le Unità di Cura
Continuativa "Moby Dick", Direttore del Corso ECM in
Psicologia Oncologica e delle Malattie Organiche Gravi
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L’operatore a contatto con le proprie
perdite

Quando iniziai la mia collaborazione con
l’associazione Moby Dick non ero a
conoscenza, o per lo meno non in modo
consapevole, di tutte quelle situazioni che
nella mia vita avevano lasciato un segno
importante. Sarà che usavo la negazione
come meccanismo di difesa elettivo.
Evidentemente
mi
procuravano
sofferenza, e negarli mi sembrava l’unica
soluzione per tenerli a bada, a distanza. In
questo modo si rischia però di camminare
in una strada ad ostacoli; mi chiedo
perciò se è questo il modo più semplice
per muoversi nella vita e nella
professione.
Ho avuto la fortuna, ma anche la
capacità, di conoscere persone che
insieme al preziosissimo “tempo” mi
hanno aiutato a pensare, a capire, a
sentire. Parlavo anche di capacità dato
che quando una situazione si presenta può
essere anche dovuta al caso ma il
rimanere in quella esperienza è stata una
mia scelta.
Il lutto, qualsiasi esso sia, non svanisce
negando. Magari nel momento in cui
“decidiamo” di negare è perché in quella
fase della nostra vita, con le risorse a
disposizione ed il vissuto di emergenza è
l’unico modo che sentiamo per
proteggerci. Ora, di certo, posso dire che
evitando di pensare, a lungo termine, non
aiuta a stare meglio. In questo modo non
permetti a te stessa di vivere la
sofferenza, percependola come un
sentimento sbagliato, inadeguato, debole.
Questo non significa che, oggi mentre ne
scrivo, ho risolto tutto. Ci sono perdite,
per le quali non si smette mai di
elaborare. Ma a distanza di anni ho
imparato a sentirmi, a mettermi a contatto
con le mie emozioni; avere cura di loro. È
importante però, rispettarsi, seguire i
propri tempi, sorvolando alla fretta che la
società e le dinamiche personali a volte ci
impongono.
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Sopprimere i sentimenti negativi che
accompagno le perdite si rischia di
isolarsi da quel mondo meraviglioso che
sono le emozioni.
Come sostenne Jung “senza emozione è
impossibile trasformare le tenebre in luce
e l’apatia in movimento”. Credo che
bisogna vivere le emozioni, qualsiasi esse
siano, mettendole a tacere si rischia di
compromettere anche l’empatia che credo
che sia un ingrediente fondamentale per
la nostra professione.
Nel luogo di lavoro, specie in una
professione d’aiuto, portiamo oltre la
figura professionale, anche la nostra
persona.
Tanti anni fa nella mia famiglia è
sopraggiunto un tumore, dicevano raro.
Abbiamo trascorso tre anni intensi tra
ospedali, terapie, controlli. Io che all’
epoca ero appena adolescente ho cercato
di aiutare e di aiutarmi con gli strumenti
che avevo a disposizione. Svolgendo
l’attività di tirocinio in una struttura che
si occupa di sostegno psicologico ai
malati oncologi e ai loro familiari, avevo
messo in conto che dentro di me avrebbe
stuzzicato i ricordi di quei tempi difficili.
Non avrei mai creduto che, anche a
distanza di anni, guardare i pazienti dopo
la terapia mi provocasse sofferenza;
eppure quando ero appena adolescente lo
vedevo tutti i giorni, però mi trovavo in
un'altra veste. Ho fatto tanta fatica a
capire e ricordare i sensi di colpa che
nutrivo dentro di me, sensi di colpa per
essere sana e avere tanti capelli lunghi.
Ora non sono più un adolescente, ma fino
a qualche anno fa continuavo a sentirmi
in colpa e temevo che chiunque potesse
leggerli nella mia espressione. Sono
sentimenti che non ho mai avuto il
coraggio di raccontare, scavalcandoli per
anni.
Anche se ogni perdita viene percepita e
vissuta in maniera soggettiva, può
capitare di incontrare nei pazienti
situazioni analoghe al proprio vissuto.
All’interno di un colloquio psicologico,
paziente e terapeuta comunicano tra di
loro verbalmente, con la gestualità anche
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quando sono in silenzio. Quello che
avviene all’ interno del setting può
mettere in contato il terapeuta con le
proprie perdite; ci sono storie, persone
che potrebbero far vibrare le nostre corde,
non solo situazioni analoghe ma anche
quello opposte, quello che abbiamo
fortemente desiderato e non abbiamo mai
avuto. Queste “vibrazioni” possono
metterci in difficoltà, perché toccano
vissuti particolari, vissuti che non siamo
ancora stati capaci o pronti a rievocare.
Altre volte favoriscono la compressione
non verbale, permettendo, in un certo
senso, che nella relazione terapeutica si
possa avviare l’incontro degli inconsci, il
luogo adatto in cui si possono accogliere
segnali importanti per l’evoluzione della
relazione terapeutica.
Credo che a questo punto sia molto
importante creare dei chiari confini tra la
richiesta dell’altro, quello che si crede
opportuno fare per il bene dell’altro, e
quello che è il nostro bisogno personale
(Cianfarini M. 2010), ovvero quello che
potremmo desiderare se ci trovassimo
nella medesima situazione.
Noi, non smettiamo mai di conoscere e
conoscerci. Ci sono alcune eventi che ci
hanno lascito un segno profondo, ed è
pure in quel caso che in differenti fasi
della nostra vita pensiamo e sentiamo in
modo diverso.
Vjola Abdiu

I want you
Fai il volontariato a Moby Dick

come Socio Sostenitore promuovendo e partecipando ai
nostri eventi formativi e attività sociali, come Socio
Volontario dando un impegno continuativo anche nelle
attività cliniche, “la vita non è qualcosa ma... l’opportunità
per fare qualcosa” Hebbel
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23 febbraio 2018
XVIII CONVEGNO
NAZIONALE

relazionarsi con la parte sana della persona
chiedendosi "che atteggiamento ho io nei
confronti del fine vita?".
Le difese dell'operatore di fronte alle angosce
di morte possono essere alleviate dalla
costruzione di una relazione di aiuto, che
diventa strumento terapeutico e non decade
mai, neanche dopo la morte della persona.
Anche la dr.ssa Rosella Di Bacco ed il dr.
Mauro Benvenuti hanno incentrato la loro
relazione sull'idea del tempo. Si sono chiesti:
“quando il tempo diventa strumento della
relazione?”

Jakov Deljana

“L’INTERVENTO PSICOLOGICO
IN ONCOLOGIA”
Roma
La comunicazione in oncologia, in ambito
sanitario e tutte le sue coniugazioni
È come quando qualcuno va dalla Merini e
decide di lavarle i vestiti perché è distratta.
E portano via la polvere che le piace tanto. Non
so se esistano le ali della farfalla, ma è la polvere
che le fa volare. Ogni uomo ha le piccole polveri
del passato che deve sentirsi addosso, e che non
deve perdere. Sono il suo cammino

(Alda Merini, da La pazza della porta
accanto, Bompiani, Milano 1995)
Il XVIII convegno nazionale dal titolo: La
comunicazione in oncologia, in ambito
sanitario e tutte le sue coniugazioni si apre
con la lettura di un brano della poetessa Alda
Merini.
La dr.ssa Raffaella Restuccia, moderatrice del
convegno, evidenzia come dovremmo evitare
di spersonalizzare chi ci troviamo davanti
togliendogli quelle piccole polveri del
passato.
L’apertura del Convegno spetta al presidente
dell’associazione per le Unità di Cura
Continuativa “Moby Dick” dr. Maurizio
Cianfarini.
Il Presidente si sofferma sull'importanza del
tempo che, nell’ambito sanitario, richiama il
termine della vita. Eppure ci sono almeno 2
tipi di tempo: un tempo quantitativo ed un
tempo qualitativo. È importante cercare di
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Attraverso un percorso di riflessione sul
proprio spazio di lavoro e sul rapporto con il
paziente, i due relatori hanno valutato le
differenze della relazione di cura per il
medico di medicina generale, lo specialista e
lo psicologo, sottolineando l'importanza di
uno spazio accogliente per il paziente e di un
ascolto sensibile ed attento.
Si evince che lo specialista ha un tempo più
circoscritto rispetto allo psicologo ed è "più
compresso del possibile stato patologico in
essere del paziente". È forse più indifeso
rispetto alle angosce di morte
La relazione si chiude con una frase di H.
Hesse che ci invita ad una riflessione: "anche
un orologio fermo segna l'ora giusta due volte
al giorno".
Successivamente troviamo un altro intervento,
quello del prof. Gianni Biondi. Mi sento di
poter riassumere questo intervento così ricco
focalizzandomi su due temi: le regole della
comunicazione ed il tempo dello spazio.
Il dialogo con la persona deve tener conto di
alcune regole: il tempo, il ritmo, le pause, ecc.
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È fondamentale considerare come il silenzio
sia quasi più importante del dialogo.
La progettualità portare ad intervenire CON la
persona. "non dove, non cosa, ma come e a
chi dire qualche cosa è importante (Slavin)
L'intervento della dr.ssa Maria Monaco si è
soffermato sulla necessità di trovare strumenti
per aiutare l'operatore a costruire un'alleanza
terapeutica con il paziente. La Dottoressa
Monaco ci racconta come, a volte, un
linguaggio favolistico possa aiutare la
paziente ad avere meno paura.
La riflessione finale invita a trovare, nel
cambiamento portato dalle malattie, la propria
identità attuale.
Il dr. Pierluigi Pompili per parlare della
deresponsabilizzazione e del rischio Burn out
"ha intervistato" varie figure professionali
all'interno del suo reparto. Durante le sue
ricerche ci narra come ogni collega da una
definizione differente e personale del Burn
out.
La Dottoressa Vjola Abdiù, psicologa
volontaria presso Moby Dick porta un
racconto delle proprie perdite e di come
queste abbiano influenzato le sue scelte di vita
ed il suo modo di stare con i pazienti. La
negazione ha una funzione adattiva serve a
proteggerci, ma funziona realmente?
La professione scelta la costringe ad un certo
punto ad entrare in contatto con le proprie
perdite, ma anche a rispettare il proprio
tempo. Ho trovato toccante il racconto della
Dottoressa inerente un suo ricordare momenti
del passato quando i sensi di colpa dati
dall'esser sana in un contesto dove c'è una
persona malata.
La sessione del mattino si conclude con un
'interessante tavola rotonda. Il punto centrale
è la domanda posta dal dr Cianfarini: invece
di parlare di giusta distanza possiamo forse
chiederci qual è la giusta vicinanza con le
persone?
L'incontro del pomeriggio inizia con una
relazione sulla condivisione da parte di due
tirocinanti dell’Associazione. La dr.ssa Anna
Pizzo riconosce alla condivisione la
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possibilità di essere uno strumento di difesa
maturo. "all'intelligenza sprovvista di
emotività può capitare di non essere
intelligente" (Goleman). A seguire la dr.ssa
Sara
Romano,
psicologa
tirocinante
dell'associazione Moby Dick, ci ricorda
l'importanza della comunicazione non
verbale: non si può non comunicare.
La Dottoressa ci racconta di come
l'accoglienza della persona si trovi anche in
quelli che in psicologia si chiamano interstizi.
Rispondere al telefono, aprire la porta
accogliere le persone che vengono in
associazione diventa non solo un biglietto da
visita per Moby Dick, ma anche l'inizio di una
relazione terapeutica. È la parte sana che cura
quella malata.
Malgrado la pioggia battente sono presenti
moltissime persone al Convegno. Quasi 200
persone, tra questi molti studenti di
psicologia.

Il dottor Cianfarini racconta brevemente qual
è l'attività di Moby Dick, i suoi scopi, le sue
attività, la necessità di conciliare le spese
quotidiane con la scelta di operare all'interno
di una O.n.l.u.s. Moby Dick offre sostegno
psicologico gratuito e si sostiene grazie a
donazioni e corsi di formazione. "la Vita non
è qualcosa ma l'opportunità per fare
qualcosa". (Hebbel)
Siamo quasi alla fine del pomeriggio e ci
viene presentata un’altra relazione a due
mani. Francesco Ceci e Claudio Padovani,
infermieri professionali in cure palliative, ci
parlano di due attività molto interessanti:
Primary Nursing ed Empowerment. Sono due
attività che sembrano ottimizzare e migliorare
la prassi terapeutica, l'organizzazione del
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reparto e sono in fase sperimentale in alcune
strutture del nord Italia. Gli ottimi risultati
fanno sperare in una loro adozione anche qui
a Roma.
Il dr Roberto Mander dà voce a molte
domande della professione sanitaria: avrò
fatto del mio meglio? avrò fatto tutto il
possibile? sarò stato all’altezza delle mie
responsabilità? dovremmo chiedere perdono
(perdono per ciò che non pensiamo sia stato
fatto al meglio, non come assoluzione)?
Interrogativi che ogni operatore sanitario si
porta dietro ad ogni incontro. Interrogativi
gravati, in cure palliative, dall’enorme
variabile del tempo. Tempo che ci dà un senso
di limitatezza di ogni intervento, tempo che ci
dà un senso di intrusione, tempo che ci pone
dei limiti nell’entrare in intimità con l’altro.
Tutto ciò ci fa sentire sotto scacco. Possiamo
pensare allora ad un difficile spostamento
nella relazione. Possiamo spostare il tempo
nello spazio e affidarci allo spazio del tra e
allo spazio dell’incontro cosi da dare una
risposta ai sensi di colpa del terapeuta.
Il Convegno termina con una Lettura. Un
bravissimo attore, Misurata, si presta per dare
corpo ad un brano scritto e premiato come
miglior racconto autobiografico all’ultima
edizione del concorso Nazionale letterario
“Un ponte sul fiume Guai”.
Il brano di Stefano Guerrieri ci racconta di
come la consapevolezza della fine lo abbia
portato ad assaporare in modo diverso ogni
piccolo-Enorme traguardo della quotidianità.

Teorie, modelli scelti, osservazioni, verifiche
scientifiche tutto ciò che rappresenta i
paradigmi scientifici di un'epoca sono iscritti
dentro il mondo dei valori della stessa epoca.
(E. Gagliasso)
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Ancora una volta, grazie a Moby Dick,
abbiamo avuto la possibilità di ascoltare altro
da noi e creare cosi Valori diversi. Speriamo
che questi valori cambino con il tempo il
nostro modo di comunicare con le altre
persone e ci diano mezzi in più per costruire
un rapporto incentrato con la PERSONA.
Eva Montefusco

Le nostre PUBBLICAZIONI

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

Carocci ed.
(nelle migliori librerie ed in Sede)

disponibile 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 contattaci
ai nostri recapiti
Gratuitamente disponibile in Sede e scaricabile dal sito
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Le nostre RUBRICHE

Non è vero... ma ci credo
Il deodorante e il cancro al seno.

L’utilizzo

dei cosmetici, dei profumi e dei
deodoranti è sempre più frequente nelle pratiche
quotidiane di igiene. La loro sponsorizzazione
infatti risulta sempre maggiore nei più comuni
mezzi di comunicazione quali televisione, riviste,
giornali e cartelloni pubblicitari. In virtù di ciò ci
si chiede se l’utilizzo di tali prodotti possa essere
nocivo per la persona. A tal proposito abbiamo
vagliato le ricerche scientifiche che valutano gli
effetti dell’uso ripetuto dei deodoranti. Nello
specifico ci siamo focalizzati sulla correlazione tra
lo sviluppo di una patologia oncologica, il tumore
alla mammella, e l’applicazione topica di sostanze
cosmetiche funzionali alla regolazione della
sudorazione o alla
deodorazione
delle ascelle.
Un gruppo di
ricercatori
ha
dimostrato
che
l’uso
di
antitraspiranti
all’interno
dei
quali fossero presenti sali di alluminio avrebbero
potuto causare tumori al seno. Questa relazione di
causa effetto sarebbe proprio dovuta alla presenza
dei sali, che nello specifico sono metalli pesanti la
cui funzionalità è quella di svolgere un’azione
antitraspirante che elimina il cattivo odore
generato dal sudore e regola l’emissione della
sudorazione. Queste due caratteristiche funzionali
differenziano gli antitraspiranti dai comuni
deodoranti. La ricerca che è stata pubblicata nel
2016 all’interno della rivista International Journal
of
Cancer
(http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijc.30
393/full) sostiene che una lunga esposizione alla
molecola AICI3, ovvero cloruro di alluminio, può
essere un fattore predisponente nel generare il
tumore al seno. Nello specifico è stato comprovato
che cellule mammarie, sottoposte a tali sostanze,
subivano delle modificazioni il cui esito sarebbe
stato la formazione di forme tumorali maligne.
Nelle cellule mammarie nello specifico, dei topi si
sono formate, dopo l’esposizione alle stesse
concentrazioni di alluminio a cui erano state
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sottoposte le cellule mammarie umane, formazioni
tumorali aggressive diffusosi estesamente.
Nonostante tali risultati, gli autori tengono a
precisare che sarebbero necessari ulteriori studi
per valutare al meglio il ruolo dei sali di alluminio
giocato nel generare un tumore al seno:
“Aluminium salts (…) have been incriminated in
contributing to the rise in breast cancer incidence.
However,
current
experimental
evidence
supporting this hypothesis is limited.” (S.J.
Mandriota, M.Tenan, P. Ferrari, A.P. Sappino).
Nello studio viene riportato che oltre
all’incremento
sull’incidenza
del
tumore
mammario, subordinato all’uso quotidiano dei
deodoranti e-o antitraspiranti, sia mutata anche la
distribuzione topologica dello stesso che negli
ultimi anni si è presentato il più delle volte nella
parte esterna della ghiandola mammaria, in gergo
medico comunemente chiamata quarto superiore
esterno. Questo farebbe dedurre che in questa sede
potrebbe essere con maggiore frequenza e
probabilità applicato un cancerogeno ambientale,
soprattutto nella zona ascellare, che incrementi
quindi lo sviluppo di tumori. I ricercatori hanno
dedotto che tale sostanza cancerogena potrebbe
essere proprio il sale dall’alluminio presente negli
antitraspiranti
che
vengono
a
contatto
quotidianamente con l’epidermide in tale sede “In
addition to increased incidence, a change in the
topological distribution of breast cancers has also
been reported, the majority of tumours arising
nowadays in the external part of the mammary
gland. It has been proposed that the latter change
might be due to the application of an unidentified
environmental carcinogen to the underarm area,
with aluminium being a potential candidate.”
Tuttavia se da una parte abbiamo un filone che
supporta tale teorie ma che continua a sostenere la
necessità di ulteriori studi in merito, una ricerca
compiuta nel 2016 revisionando tutti gli studi
osservazionali e due studi caso- controllo afferma
esattamente il contrario. Questi lavori confermano
l’assenza della relazione diretta tra la formazione
del cancro al seno e l’utilizzo di deodoranti. la
conclusione verte sempre sullo stesso focus
ovvero la necessità di replicare le ricerche già
esistenti o di svolgerne delle nuove. Inoltre uno
studio del 2002 ha confrontato due gruppi di
donne rispettivamente l’uno composto da donne
affette da patologia oncologica al seno e l’altro
formato da donne sane rispetto alle loro pratiche
igieniche e non ha riscontrato alcuna prova di
correlazione diretta tra la presenza del tumore al
seno e l’utilizzo di deodoranti o antitraspiranti
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(https://academic.oup.com/jnci/article/94/20/1578
/1802711).

1)
2)
3)

4)
5)
6)

Quindi si tiene a rendere noto che:
1) non c’è una correlazione significativa e distinta
tra l’utilizzo di deodoranti e della presenza del
tumore alla mammella;
2) la presenza di alluminio, quindi la capacità
dello stesso di influire sui recettori degli estrogeni
non è risolutivo sullo sviluppo di una patologia
oncologica
3) i parabeni sono sostanze in grado anch’essi di
stimolare gli estrogeni ma la correlazione tra
questi e il cancro alla mammella non è
significativa.
4) lo sviluppo con maggiore frequenza di masse
tumorali sul quarto superiore esterno della
mammella è dovuto al fatto che la ghiandola
mammaria in quel posto è più voluminosa quindi
più esposta e non perché sia la zona continua ai
linfonodi ascellari continuamente stimolati e
sottoposti all’utilizzo dei deodoranti.
Se quindi fin’ora abbiamo riscontrato pareri
contrastanti solo su un punto ritroviamo una via
comune ovvero: le ricerche fino ad adesso
sviluppate non sono sufficienti per stabilire con
certezza un nesso di causa ed effetto tra queste
due elementi.
Possiamo però tenere presente alcune buone
pratiche, che sono riportate sui più comuni
prodotti da commercio, da seguire per disporre al
meglio di tali cosmetici:
utilizzare nelle zone ascellari
non applicare su cute lesionata o irritata
qualora si percepisse una sensazione di bruciore
sospendere
immediatamente
l’utilizzo
e
sciacquare abbondantemente la parte interessata
non usare in eccesso
laddove fosse possibile vaporizzare ad una
distanza consona
l’utilizzo dei deodoranti antitraspiranti è
consigliata solo a chi riporta problemi di
sudorazione eccessiva e necessita che il prodotto
operi un’azione mirata alla risoluzione di tale
difficoltà.
Martina (5anni):l’amore è quando lei si mette il
profumo, lui il dopobarba e poi escono insieme
per annusarsi!

Che buon profumo! …
Non è vera ma ci credo

M.D.

Bibliografia e Sitografia
http://www.airc.it/cancro/disinformazione/deodorantie-cancro-del-seno/
https://academic.oup.com/jnci/article/94/20/1578/1802
711
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijc.30393/fu
ll
https://ilsalvagente.it/2016/09/22/deodoranti-con-salidalluminio-nuove-accuse-di-tossicita
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Le Borse di Studio
L'Associazione per il trentennale dalla sua fondazione
per l’anno 2019 mette a disposizione 3 borse di studio
come Premio per la migliori tesi in Psicologia
Oncologica, inedita. I lavori presentati verranno
sottoposti all'insindacabile giudizio del direttivo. Le
tesi dovranno pervenire in duplice copia: " una copia
cartacea (non si accettano manoscritti) una copia su
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 30 dicembre 2018)
Le agevolazioni non sono cumulabili

Foto di M.C.

Che il tuo cuore non sia mai in inverno
ANNO 7-1
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A domanda risponde
a cura di Maurizio Cianfarini
Presidente dell’Associazione Moby Dick, Esperto in psiconcologia,
Logotherapy ed Analisi Esistenziale, Analisi individuali, di gruppo e
di Organizzazioni Direttore del Corso biennale in Psicologia
Oncologica. 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

portare anche ad emarginarsi o ad essere
emarginato, si stancano di sentirci lamentare.
Questo disagio, dopo un po’ di tempo, tende a
mitigarsi grazie alle nostre risorse interne,
psicologiche, che abbiamo a disposizione. Si dice
che l’uomo è l’essere che si “abitua” a tutto.
A volte non è proprio così specie nel caso che ci
descrive, in cui la nostra immagine è
compromessa in maniera continuativa. Se si trova
nelle condizioni descritte non esiti a farsi aiutare
psicologicamente da un buon professionista;
anche se abbiamo tante risorse e all’inizio ci
sentiamo forti, queste risorse possono venire
meno non siamo inesauribili. Non che diventiamo
deboli, ma più fragili e bisognosi di trovare un
altro modo per “far fronte” all’evento.
Un cordiale saluto
Dr. Maurizio Cianfarini

Buongiorno, è un po’ di tempo che penso di
scriverle ma mi è sempre mancato il coraggio; ho 60
anni e sono stato operato al colon per un tumore e
sono portatore di colonstomia, quella che
comunemente chiamiamo “sacchetta” e questa cosa
mi sta distruggendo. Mi vergogno di stare in
pubblico e anche in casa con mia moglie mi crea
ovvi disagi. Sono 35 anni che stiamo insieme ma
questa cosa proprio non se la meritava. Ho bisogno
di aiuto, vivere in queste condizioni è diventato un
martirio.

La situazione che ci descrive è molto importante
sia dal punto di vista psicologico che sociale, i
sentimenti di vergogna e pudore che prova sono
legittimi e difficile da gestire. Sicuramente avrà
cercato, come i medici le hanno consigliato, di
utilizzare tutte le strategie per abbassare il disagio
e fare in modo che la sacchetta non si veda e che
le dia meno ingombro possibile. Ma
“l’ingombro” che sta vivendo in maniera
importante ora è quello psicologico. Chissà
quante persone le diranno che –nonostante tuttosta bene e non si vede nulla e quindi non si deve
preoccupare… Facile a dirsi, specie quando è
“l’altro” che non si deve preoccupare. Quello che
la malattia aggredisce è la nostra immagine
interiore, non quello che gli altri vedono o quello
che io vedo allo specchio, cioè come ci
immaginiamo e, non ci riconosciamo più. Quello
che ero e che sono diventato è così distante che
ho bisogno di tempo ed aiuto per “immaginarmi”
in modo diverso.
Poi, oltre a questo tipo di sofferenza, anche
l’impotenza e la frustrazione, di non sentirmi
capito, quindi un senso di solitudine che può
ANNO 7-1

Gentile Dottore,
Buongiorno, sono P. ho appena iniziato il primo
ciclo di chemio, ma sono un po’ preoccupata per gli
effetti collaterali. Un amico mi ha suggerito che
assumere integratori vitaminici ed integratori
naturali potrebbe essermi di aiuto. Pensa che sia
una buona idea, potrebbe mitigare gli effetti della
chemio? La ringrazio per la risposta. P.

La

prima cosa che mi sento di dirle è, con tutto
l’affetto che possiamo avere nei confronti delle
amicizie, di rivolgersi al suo oncologo che potrà
consigliarla per il meglio in relazione alla terapia
che sta facendo che sarà sicuramente specifica per
la sua situazione.
Nello stesso tempo volevo prendere anche in
considerazione quanto spesso gli “effetti
collaterali” ci possono mettere in contatto con
“l’essere malati”; può capitare che quando
abbiamo scoperto la malattia fisicamente stavamo
bene, che dopo un eventuale intervento avevamo
“ripreso bene” ma ora, la chemioterapia ci ri-porta
di nuovo a confrontarci con il “sentirsi” male,
anche a livello psicologico. Il paradosso, come mi
riferiscono spesso delle persone che seguo, è che
mentre in passato man mano che la cura per una
malattia andava avanti si sentivano sempre
meglio, ora più va avanti e più ci sentiamo
peggio… Non è casuale che il “sentirsi” come
parola richiama al sentire se stesso non solo
fisicamente ma anche come umore, sensazioni e
stati d’animo.
Abbiamo risorse per affrontare un evento
importante come una malattia oncologica ma a
volte bisogna ricorrere a degli integratori anche
psicologici. Che lei si sia permessa di scrivere per
richiedere un consiglio è importante ma che
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l’abbia fatto indirizzando la sua richiesta ad uno
psicologo anche questo è significativo, forse il
disagio che prevede di incontrare è non solo
fisico. Può essere importante farsi aiutare specie
quando abbiamo la sensazione di non riconoscerci
più e/o di non sentirci compresi. Chiedere aiuto è
importante anche come movimento preventivo e
non è sinonimo di fragilità, se avesse bisogno di
una terapia di sostegno psicologico non esiti a
contattare una struttura di fiducia o consigliata dal
suo oncologo.
Un cordiale saluto
Dr. Maurizio Cianfarini

Pillole di psico-oncologia pediatrica
a cura di Gianni Biondi
già Direttore U.O Psicologia Pediatrica Ospedale "Bambin Gesù",
Docente alla 2 Scuola di Psicologia Clinica "La Sapienza" e Socio
Onorario di “Moby Dick”

Buongiorno, sono la mamma di due bambini
rispettivamente di 10 e 4 anni e io e mio marito
stiamo passando un momento difficilissimo. Nostro
figlio più grande ha una malattia oncologica del
sangue ed è seguito molto bene dal punto di vista
medico e anche lui è molto forte. Il piccolo è
all’oscuro di tutto e continua la sua vita
normalmente, solo che da due mesi circa a questa
parte ha iniziato a fare la pipì a letto. Cosa
dobbiamo fare? Abbiamo sbagliato qualcosa?
Grazie M. P.

Gent.ma Signora,
La ringrazio della domanda che apre questa
rubrica che speriamo possa esservi utile con la
vostra collaborazione. E’ una domanda che i
genitori pongono frequentemente nei reparti di
onco-ematologia e che riguardano lo sviluppo e i
problemi che presentano i fratellini: nel suo caso
un’enuresi che compare improvvisamente in un
fratello di circa 4 anni.
I bambini sono molto interessati all’ambiente e a
tutte le tensioni (positive e negative) che lo
animano. Essi apprendono in famiglia a essere
ANNO 7-1

attenti a come “tirare su le antenne” perché
avvertono che in casa sta accadendo qualcosa di
diverso, che può essere piacevole, spiacevole,
incomprensibile (e merita, quindi, una loro
maggiore considerazione) e così via. Sono capaci
di tirare su le antenne, continuando a giocare, a
vedere i cartoni in TV, ecc.
Un fratello che si ammala modifica
inevitabilmente l’atmosfera della famiglia,
nonostante tutti gli sforzi di mascheramento che si
possano attivare. Il rapporto che i genitori hanno
tra loro, l’essere preoccupati, la mamma meno
presente in casa, il papà a sua volta più presente,
l’arrivo improvviso di una parente “che ride
troppo”, sono tutti elementi che allarmano il/i
bambini.
Un’altra domanda? Se è allarmato perché spesso
non domanda? Poiché è allarmato prova anche lui
quella difficoltà a decidere tra “ho paura di sapere,
voglio sapere”.
In questo ambiente e atmosfera si sovrappongono
tantissime emozioni che nascono dalle cose che
sono negate, dai “non detti”, narrate sottovoce, dai
colloqui telefonici spesso, proprio per la loro
stessa natura, molto più espliciti.
Le emozioni: il fratellino è preoccupato per un
fratello che non vede e non può spesso incontrare,
che sente per telefono ora allegro, ora triste, ora
quasi muto; se nessuno in famiglia ha la
determinazione di trovare tempo, modo, luogo
idoneo per informarlo, tutte le sue paure diventano
ancora più incontenibili, per lui di difficile
autocontrollo.
Le reazioni emotive e comportamentali possono
essere diverse, tra le più frequenti sono l’enuresi
(cui lei ha fatto cenno), le difficoltà di sonno, una
svogliatezza
improvvisa,
le
difficoltà
nell’alimentazione, la tendenza ad isolarsi con i
suoi giocattoli, modificazioni nel rapporto con i
coetanei.
Si è detto più sopra il trovare a) tempo, b) modo,
c) luoghi idonei per informarlo: è, infatti,
necessario tener conto dell’età, della sua
sensibilità, trovando dei motivi plausibili perché
non si è informato prima.
È necessario trovare: a) un momento che sia
realmente e normalmente del bambino e
dell’adulto che lo informerà; b) con tranquillità
ma allo stesso tempo evitando di trovare facili
banalizzazioni; c) in un luogo che sia rassicurante
(conosciuto) per entrambi.
Se il bambino malato ha più fratelli, è
consigliabile cercare di informarli tutti assieme
piuttosto che “spezzare” le informazioni secondo
la loro età. Chi ha ricevuto l’informazione perché
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“grande” o dovrà mantenere un doloroso segreto o
riferirà agli altri, attraverso i suoi vissuti, spesso
alterando involontariamente quanto è stato detto.
Può accadere che la sofferenza, il dolore dei
genitori sia così forte da farli sentire incapaci,
inadatti in quel momento a informare i fratelli. In
questo caso sarà bene farsi aiutare da uno
psicologo del Centro per avere delle indicazioni.
Raramente si delega l’informazione ai medici
curanti del fratellino; in alcuni Centri sono attivati
dei protocolli che prevedono l’informazione dei
fratelli. Cara mamma del nostro piccolo amico,
vorrei che queste brevi indicazioni fossero
utilizzate più come dei criteri generali, da inserire
nella vostra cultura, nel suo modo di parlare ai
suoi figli, di abbracciarli.
Cari genitori, colleghi (medici e infermieri,
psicologi) le indicazioni non dovrebbero essere
seguite in modo rigido.
Infine, per aiutare i vostri figli, i nostri piccoli
amici in questo difficile momento è necessario
che restiate voi stessi con le vostre modalità
educative, attenti alla loro sensibilità e paure.
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

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 psicooncologica 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.

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

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

...e su

chiedi la nostra amicizia
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La nostra formazione
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Master Professionalizzante
PSICOLOGIA ONCOLOGICA, DELLE
PATOLOGIE ORGANICHE GRAVI e
PALLIAZIONE
Direttore prof Maurizio Cianfarini

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

“Eccellente”, “un’esperienza formativa importante”
“ho trovato quello che cercavo, una formazione che
non è solo didattica”. Questi sono solo alcuni dei feedback 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 marzo 2018

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% per i Soci

PRENOTATI INVIANDO IL TUO
CURRICULUM
...e lasciati accompagnare sulla rotta

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.
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13 aprile Seminario Tematico
"Psicologia Pediatrica in oncologia: il
piccolo malato, i genitori e i
fratellini", 11 ECM
La Comunicazione della diagnosi; Quali tumori, quale
intervento; Concetti di malattia e di morte nel
bambino; L’adolescenza: età critica ed incontro con la
patologia; Il sostegno (significato e tecniche, dal
counseling alla terapia); L’incontro con il lutto degli
operatori Il concetto di accompagnamento; Dalla
terapia alla palliazione: significati e preconcetti;
Aspetti relazionali nella gestione del dolore in fase
terminale dalle ore 09,00 alle ore 18,00

25 maggio Seminario Tematico
"Dall’ascolto alla comunicazione
empatica; -stare- in sintonia",
11 ECM
Empatia: da dove viene e dove porta; L’ascolto e la
comunicazione empatica; La comunicazione nel
processo di adattamento alla patologia; L'incidenza
delle patologie organiche gravi sull'esperienza
affettiva, Empatia e tutela dal contagio affettivo. dalle
ore 09,00 alle ore 18,00
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22 giugno Seminario Tematico
"S.L.A., dentro e fuori dal corpo:
dalla conoscenza della patologia
all’incontro con la persona ed il
caregivers",
11 ECM
Sclerosi Laterale Amiotrofica: cosa sappiamo sulla
patologia e sulle cure; il ruolo fondamentale della
famiglia ed il suo sostegno; dallo sgomento alla
sofferenza, le cure palliative globali; dalle ore 09,00
alle ore 18,00

Agevolazioni per Soci Sostenitori e Studenti
Universitari
Ulteriori agevolazioni per l’iscrizione a tutte e
tre le giornate

7 aprile Gruppo BALINT
"Psicologia Oncologica, delle
patologie organiche gravi e
palliazione", 50 ECM
Aperto a psicologi, psicoterapeuti, che abbiano nel
curriculum un corso in psiconcologia (o corsi
similari da valutare) oppure un’esperienza
lavorativa pluriennale in ambito sanitario. 10
incontri a cadenza mensile nella giornata di sabato
per un totale di 70 ore didattiche, dalle ore 10,00
alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle 17,00. 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.

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

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.

Contatti:
e-mail: moby-dick@tiscali.it
Tel/Fax 06-85358905
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