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EDITORIALE 

… IL VERO INTERESSE 

CHE LI ACCOSTA ALLE 

QUESTIONI… ESTRARRE 

LA CONVINZIONE DI 

ESSERE BUONI 
P.P.P. 

 

La maleducazione di alcuni 

di noi getta discredito su 

tutte le persone che lavorano 

nell’ambito sanitario con 

dedizione e con la volontà di 

dare il proprio meglio, 

consapevoli della fortuna di 

poter aiutare chi soffre. 

“E’ bravo … ma certo ha 

una sensibilità…” “mi ha 

trattato in un modo…”.  

Sono affermazioni tipo che a 

volte sentiamo da parte di 

alcuni nel loro incontro con 

il “Luminare” di turno. 

Questa piccola schiera di 

professionisti maleducati in 

caso di lamentele si 

nasconde dietro il solito: “è 

colpa della Sanità”, 

dimenticando che  la Sanità 

è fatta di persone e quindi 

sono, purtroppo, anche loro 

(come tutti i medici, 

psicologi, infermieri, 

fisioterapisti ecc. ecc.); tale 

atteggiamento  porta a 

pensare che il vero interesse 

che li accosta alle questioni 

sanitarie, attraverso la 

lettura, lo studio e la ricerca, 

sia quello di procurarsi una 

stimabile consuetudine 

mentale con concetti e 

modelli di riferimento da 

usare al bisogno, piuttosto 

che la  volontà di impegnarsi 

umanamente grazie a quegli 

studi. Potranno gloriarsi 

della convinzione di essere 

buoni professionisti, perché 

hanno letto, studiato e 

ragionato della  “bontà, 

dell’essere un buon 

professionista”. 

La domanda che ci poniamo, 

che vorremmo porre è:… 

 

M.C. 
continua pg. 3 
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Incidenza dei tumori e correlazione con le 

richieste d’aiuto; spunti di riflessione 

 

Una persona, una famiglia che incontra una 

patologia oncologica ha bisogno di una 

terapia di sostegno psicologico? Se si quali 

sono le variabili che creano una difficoltà ad 

accedere o a fare un invio? 

Sicuramente è un tema molto vasto che 

abbiamo già preso in considerazione nei 

numeri precedenti del Gazzettino della 

“Balena Bianca”; una cosa che ci sentiamo 

di dire che di fronte ad un evento traumatico 

che evoca la possibilità di morire ognuno di 

noi avrebbe una perdita di equilibrio 

psicosociale ma, non tutte le persone hanno 

bisogno di una terapia psicologica, «Homo 

sum, humani nihil a me alienum puto» «Sono 

un essere umano, nulla d’umano mi è 

estraneo», così affermava Publio Terenzio 

Afro nel 164 a.C.. 

Ma quello che vorremmo prendere in 

considerazione oggi è una indagine fatta sulle 

persone che invece hanno fatto una richiesta 

di sostegno psicologico e che, in seguito a 

questa richiesta, sono afferite presso i nostri 

spazi ambulatoriali, una ricerca con una 

conseguente richiesta di riflessione a voi che 

leggete. 

Tra il 2008 ed il 2018, quindi in 11 anni, sono 

stati effettuati 13.880 colloqui psicologici. Tra 

le richieste di aiuto il 61% sono state persone 

interessate direttamente dalla malattia 

oncologica, ed il 39% indirettamente, cioè il 

familiare, il caregiver della persona malata. 

Tra le persone interessate direttamente il 90% 

sono donne mentre il 10% uomini. 

Come ci aspettavamo le donne sono 

identificate come fragili e più facilmente i 

medici le inviano agli psicologi, questa 

collusione su l’identità ed il ruolo gli permette 

di accedere al servizio senza sentirsi 

giudicata. Mentre agli uomini si può dire che 

va peggio, chi incontra una patologia, 

socialmente non si può permettere di fare una 

richiesta di sostegno psicologico. 

Al momento della richiesta di sostegno 

psicologico. il 40.3% delle persone oncologici 

si trovava in una fase di rabbia, aggressività 

correlata proprio a quello che sta’ accadendo 

ed al sentimento di ingiustizia che si vive; 

questa è la fase in cui il personale medico 

invia maggiormente o in cui le pesone, in 

difficoltà perché questa aggressività crea 

problemi in famiglia, richiedono più aiuto, si 

fa più fatica a gestire la situazione a livello 

organizzativo e personale. 

 
Nello specifico gli utenti che si trovavano 

nella fase della rabbia sono così distribuiti: 

90.3% donne, 9.6% uomini, ricalcando così la 

distribuzione generale delle persone che 

accedono al nostro servizio. 

 
Qual è la difficoltà maggiore relativo 

all’incontro in questo momento del percorso 

di cura? Le persone che si trovano in questa 

situazione non realizzano che la rabbia sia 

legata all’incontro con la malattia e, dato che 

è comunque un sentimento che ci fa sentire 

inadeguati e socialmente riprovevole, a livello 

inconscio viene rimosso e proiettato fuori di 

se, di solito sulle figure più salde o che non 

possono fare ritorsioni, nella famiglia sulla 

persona che non ci abbandonerà, sul personale 

sanitario di solito su quello che non si può 

sottrarre (medici, infermieri, psicologi e 

fisioterapisti) ma che se non reggono 

espellono dalla relazione; se l’espulsione è 
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consapevole si cerca di fare un buon invio, se 

non è consapevole porta all’interruzione del 

rapporto. Chi invece si rende conto del 

disagio in più che questo sentimento gli 

provoca, in maniera autonoma si muove per 

cercare aiuto. 

 

Giovani Adulti 20 – 44 

Il 20.9% delle persone che si è rivolto a Moby 

Dick ha un’età compresa tra i 20 e i 44 anni. 

Di questi il 77.7% si trovava nella fase della 

Rabbia. Un numero sensibilmente diverso 

legato, come possiamo immaginare 

all’elemento di ingiustizia di incontrare in un 

momento così precoce della vita, una malattia 

che richiama temi legati al fine vita. Questo 

disagio può portare ad una forte ribellione al 

contesto di cure dove ci si sente “costretti” e 

la difficoltà nel fare un buon invio potrà 

creare dei disagi molto profondi sulla capacità 

di riprendere il “normale” corso della vita 

quando si affronterà la guarigione. 

 

Osservazioni 

Dato da rilevare è la consistente percentuale 

di caregivers che accedono al servizio, 

dimostrando come la malattia oncologica non 

sia solo un “affare” del paziente. La malattia 

entra, infatti, nella famiglia coinvolgendo i 

vari membri e sconvolgendo l’omeostasi 

dell’intero sistema costringendo tutti a 

ricercare un nuovo equilibrio. 

Altri spunti di lavoro li rimandiamo su questa 

slide presentata al convegno. 

Ipotesi: 

 Per alcune patologie c’è una 

maggior difficoltà ad inviare e/o a chiedere 

aiuto 

 Per la patologia tumorale al seno è 

più “facile” chiedere aiuto e/o inviare 

 Nei tumori socialmente più 

identificabili con il genere maschile, come il 

tumore al polmone, se ad ammalarsi sono 

le donne si hanno manifestazioni di rabbia. 

 Le difficoltà possono essere generate 

dalla vergogna, pudore sulla localizzazione 

del tumore (sia legata all’intimità che alla 

sgradevolezza)  

Sara Maugeri 

Maurizio Cianfarini 

 

Continua dalla prima pagina 

…che senso ha rifugiarsi nella lettura, nello studio 

“delle buone pratiche” quando non siamo disposti 

a ricevere lo stimolo ad operare in tal senso?? 

Si tratta della ricerca di un alibi per “volere ciò 

che non si vuole”. I buoni testi insegnano tutto ciò 

che, “Lui, il bravo professionista” preferirebbe 

non sapere. Ogni valido testo può risultare 

innovativo, quindi scandaloso per chi vuol 

conservare, nella relazione di cura, una posizione 

dominante, UP, nei confronti di chi chiede aiuto, 

DOWN. 

Quello che un relatore al nostro ultimo congresso 

ha voluto portare all’attenzione dell’uditorio non 

vuole essere una minaccia ma una riflessione: 

“nella dinamica delle 3 M della relazione di cura: 

Malattia-Malato-Medico gli elementi sono in 

continuo movimento”, quella posizione che 

occupiamo oggi, non è stabile, si può invertire da 

un momento all’altro. 

Spesso abbiamo esortato a mettere il paziente al 

centro della cura e tante volte la nostra 

associazione ha sostenuto attraverso la 

formazione, convegni e atti pratici, la volontà di 

mettere la “persona” al centro della cura; per far si 

che questo concetto non rimanga vuoto ci 

dobbiamo affidare a tanti piccoli gesti quotidiani 

che “hanno il sapore della cura”, gesti che 

possono essere contagiosi e replicati all’infinito. 

La fortuna di una persona che lavora nell’ambito 

della cura è quella di poter imparare, stare a 

diretto contatto con le difficoltà dell’altro 

trasforma i nostri problemi relativizzandoli. Si 

pensa spesso che il pericolo principale sia di 

portarsi il lavoro a casa, ma quanto spesso è 

accaduto il contrario, che ci siamo portati sul 

lavoro la “nostra casa”, con le nostre 

problematiche private. Se ci adoperiamo al meglio 

avremo anche più risorse per “la nostra casa”. 

  Maurizio Cianfarini  

 
Foto di M.C. 

Che il tuo cuore non sia mai in inverno 
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L’EDIZIONE DEL 30° ASSOCIATIVO 

Ecco i Vincitori!!! 

 
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 Classificato: Altissima dignità di Stefano 

Durante, Roma 

II Classificato: Asorarosa (tuttattaccato) di 

Nicola Sgaramella, Roma 

III Classificato: Il Molo di Elisabetta  

Colombo, Arcore (Monza Brianza) 
 

Premio Speciale della Giuria Miglior 

Racconto Autobiografico: 

Ottobre Rosa di 

Maria Raffaella De Bellis, Roma 

 
Conferita la 

MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBLICA 

In collaborazione con la Scuola di Scrittura Creativa GENIUS 
Con il Patrocinio morale della FONDAZIONE DE ANDRE’. 

Con i Patrocini gratuiti delle REGIONE LAZIO, 

ROMA CAPITALE, CITTA’ METROPOLITANA ROMA, 

FEDERAZIONE NAZIONALE CURE PALLATIVE, 

COLLEGIO ITALIANO PRIMARI ONCOLOGI MEDICI 

OSPEDALIERI, 
ORDINE PROVINCIALE di ROMA dei MEDICI GENERICI e 

ODONTOIATRI, 

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE ROMA, 

AZIENDA UNIVERSITARIA POLICLINICO UMBERTO I 

Racconti selezionati dalla giuria ed 

inseriti nella publicazione: 
 

Addormentarsi a metà di 

Luca Notarianni, Itri (Latina) 

Contare fino a dieci di 

Letizia Baracchini, Roma 

Il ciclamino di 

Maria Pia Cervellin, Forlì 

La ruga di 

Giovanna Giulietti, Roma 

Pi greco di 

Paola Malgeri in Knaup, Oberhausen 

Germania 

Pensieri distillati di 

Isabella Martoni, Bologna 

69 anni compiuti il 12 marzo di 

Valerio Borin, Roma 

Trapiantati Anonimi di 

Giuseppina Tomasino, Bari 

Per qualche giorno in più di 

Nunzia Donato, Villafranca Tirrena (Messina) 

Strettoie di 

Pasquale Tarantini, Correggio (R. Emilia) 

Quando il fiume diventa un mare, e tu 

neanche sai se costruiranno mai il ponte sullo 

Stretto di Messina di 

Sara Bianchini, Lariano (Roma) 

Oncolo di 

Claudio Modena, Verona 

Il 58 la luna e marte di 

Beatrice Maffei, Manziana (Roma) 

Nulla dies sine signa di 

Annamaria Fedrizzi, Nettuno (Roma) 

 

 
 

RICHIEDI 1 o più COPIE A 

moby-dick@tiscali.it 
 

Per le foto dell’evento visita il sito 
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“Emozioni in punta di penna" 

 

Gruppo di LAVORO in Medicina 

Narrativa e Scrittura Espressiva 
La scrittura fa da ponte tra interno ed esterno, tra 

l’esperienza intima di chi scrive e chi legge; 

presuppone l’attivazione di un processo referenziale 

che connette in una relazione di traducibilità reciproca 

le esperienze non verbali – tra queste le emozioni – con 

il linguaggio: chi scrive traduce le esperienze interiori 

in forma verbale, chi legge rapporta le parole al 

proprio mondo emozionale. 

Raffaella Restuccia da Un Ponte sul fiume Guai 2012 

Scrivere è un atto terapeutico. 

Leggere, ascoltare e “sentire” è una restituzione di 

dignità alla persona con disagio. 

Maurizio Cianfarini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso per Operatore Letterario 2019 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 

 

“Tu puoi, ogni volta 

che lo desideri, 

ritirarti in te stesso. 

Nessun ritiro è più 

tranquillo né meno 

disturbato per l’uomo 

che quello che trova 

nella sua anima..” 

Marco Aurelio 

 

 

 
 

Le nostre PUBBLICAZIONI 

 

 
 

La malattia oncologica nella famiglia 

Dinamismi psicologici ed aree d’intervento 

Carocci ed. 

 
Il Sostegno Psicologico in Oncologia: 

quando e perché chiedere aiuto 
Gratuitamente disponibile in Sede e scaricabile dal sito 

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 

 
Nelle librerie ed in Sede 
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XIX CONGRESSO NAZIONALE 
 “L’INTERVENTO IN ONCOLOGIA e 

nelle PATOLOGIE ORGANICHE GRAVI” 

la Relazione di Cura o… 

Cura della Relazione 
Il 31 gennaio e il 1 febbraio si è tenuto il 

Congresso Nazionale dell’associazione Moby 

Dick, che per il trentennale ha raddoppiato il 

suo appuntamento. Due giornate ricche di 

contenuti e condivisioni per affrontare il tema 

della Relazione di Cura da vari punti di vista 

per restituire ai partecipanti l’immagine di chi 

sta al centro di questa relazione, le persone 

con patologie organiche gravi e gli operatori 

sanitari. Un convegno “multidisciplinare” in 

cui sono intervenuti molti professionisti dalle 

diverse specializzazioni per riflettere sul 

valore della relazione che si crea con il 

paziente e di come questa debba essere curata 

e non lasciata al caso o alla fretta di un 

passaggio in corridoio. In questa direzione, 

significativo è stato l’intervento della signora 

Tiziana G. che ha portato in una platea di 

professionisti la voce del partecipante alla 

relazione di cura più esperto, ossia la persona 

con la malattia. Tiziana ha parlato di come il 

solo fatto di dare o non dare informazioni al 

paziente possa influire in modo determinante 

su quello che sarà il suo percorso di cura e le 

scelte che farà in merito a questa. Sono state 

usate parole forti sulla diseguaglianza nel 

ricevere le informazioni e sul fatto che 

l’essere presi in cura in una struttura e non in 

un’altra possa essere decisivo sul tipo di 

esami, cure e trials a cui si avrà accesso, a 

volte senza la possibilità di venire a 

conoscenza di nuovi esami e progressi 

compiuti dalla medicina che ancora non sono 

però arrivati all’ospedale in cui ci si trova. 

Affinché ci sia una maggior uguaglianza nella 

diffusione delle informazioni, a parte un 

costante aggiornamento del professionista, 

diventa di fondamentale importanza la cura 

della comunicazione che si realizza all’interno 

della relazione di cura. La comunicazione, è 

uno strumento importante per creare e 

mantenere la relazione tra professionista e 

utente che ha bisogno dei tempi e dei luoghi 

adatti perché possa avvenire. A questo 

proposito i volontari dell’associazione Moby 

Dick hanno messo la propria esperienza in 

questo ambito a disposizione degli operatori 

sanitari, non solo con corsi e gruppi di 

condivisione, ma anche con un opuscolo che 

può essere comodamente consultato dal 

professionista che si trova in difficoltà nel 

comunicare la diagnosi o aspetti della malattia 

al paziente. L’Opuscolo ComuniCARE 

permette anche di conoscere le reazioni che il 

professionista può riscontrare da parte del 

paziente in relazione alla fase di elaborazione, 

osservate ed inserite in un modello 

d’intervento per la prima volta dalla 

Elisabeth Kubler Ross, che questi ha 

raggiunto relativamente alla propria malattia. 

Un professionista attento e informato potrà 

quindi scorgere dei segnali all’interno della 

relazione che gli permetteranno di capire in 

quale situazione specifica dell’incontro con la 

malattia la persona si trova e modulare 

l’intervento e la comunicazione sia della 

diagnosi, della prognosi o di una terapia 

invalidante in relazione ad esso; se la persona 

che ha di fronte necessita di un sostegno di 

psicologico in modo che l’invio sia fatto in 

maniera adeguata e non venga vissuto come 

un’espulsione dalla relazione o, che la sua 

situazione sia più critica di altre. 
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ComuniCARE come primo atto di “CARE” e 

quindi della cura della persona. 

Sempre in ambito della comunicazione 

l’Associazione Moby Dick ha realizzato un 

secondo opuscolo informativo: 

“Parlare con i nostri figli” per venire 

incontro alle numerose richieste e dubbi 

provenienti da tanti genitori con una patologia 

tumorale che portano insistente la domanda 

sul come, quando e cosa comunicare della 

malattia all’interno della famiglia e in 

particolare ai propri figli. Un’importante parte 

del convegno è stata dedicata proprio a questo 

tema, gli interventi dei diversi professionisti e 

la pubblicazione vogliono sottolineare 

l’importanza ancora una volta della 

comunicazione all’interno della relazione, 

stavolta tra genitori e figli. Comunicare la 

propria malattia e la propria sofferenza in una 

relazione così importante è necessario in 

quanto nascondere il proprio dolore non 

sarebbe possibile. La malattia oncologica 

provoca un’alterazione di routine, ruoli ed 

emozioni all’interno della famiglia, che 

difficilmente anche i bambini più piccoli non 

notano, potergli dare una spiegazione 

rispettando la loro età è importante affinché i 

figli possano dare un significato a ciò che sta 

accadendo e per far si che queste relazioni 

siano risorsa per il genitore malato e non delle 

relazioni in cui la comunicazione non è 

possibile. 

 

Notevole contributo in questo ambito sono 

state le relazioni dei professori Gianni 

Biondi, Momcilo Jankovic e Domenico 

Iadanza. 

Le Relazioni di cura sono state quindi al 

centro di questo convegno e in special modo 

come prendersi cura di queste relazioni, 

ovvero come porci noi come operatori nella 

relazione, volendo, attraverso una critica 

costruttiva migliorarci in questo ruolo 

fondamentale quando siamo portatori di 

innovazione, eccellenza e speranza di 

guarigione. 

Proprio su questo argomento si è soffermato il 

prof. Salvatore Venosi nel suo intervento La 

triplice M, Medico-Malato-Malattia: è solo 

triangolazione nella relazione di cura o può 

diventare circolarità, laddove questo ruolo è 

spesso intercambiabile ed ognuno di noi può 

trovarsi a ricoprire il ruolo di Medico, Malato 

e confrontarsi con la Malattia. 

Aspetti di innovazione che sono stati portati 

sia dal prof. Giandomenico Russo: 

L’innovazione al Servizio del paziente, il 

contributo di Alleanza Contro il Cancro; che 

dal prof. Roberto Verzaro Nuovi “traguardi” 

in oncologia che hanno sottolineato i 

progressi in campo immunologico e 

informatico della cura, laddove il progresso 

viene visto come strumento in più al servizio 

del paziente e non un elemento in in cui noi ci 

poniamo dietro, un ostacolo “tra” la Relazione 

di Cura; 

C’è correlazione tra tipologia di tumore, 

luogo in cui la malattia colpisce, identità di 

genere e fase emotiva del percorso di cura? 

Partendo da questo domanda il Presidente 

Maurizio Cianfarini ha portato un indagine 

che, partendo da dati nazionali e regionali in 

nostro possesso sono state confrontate con le 

richieste pervenute presso i nostri ambulatori. 

 

 
 

I dati, presenti sull’Abstract del Convegno e 

richiedibili all’Associazione, si soffermano 

sulle difficoltà di chiedere aiuto da parte degli 

uomini, la prevalenza della rabbia come 

sentimento preponderante nel primo accesso, 

la correlazione di meccanismi di difesa e stati 

affettivi in base alla collocazione sul corpo 

della malattia. 
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Proprio su alcuni di questi aspetti si è soffermato 

il dr. Vito Lamontanara, socio di Moby Dick, 

con la sua relazione dal titolo: Dialoghi sulla 

sospensione. 
Come logica conseguenza di queste relazioni 

e dei diversi dati emersi Il Presidente 
Maurizio Cianfarini ha portato un ulteriore 

ricerca su: Matrice di Rischio e attività di 

intervento e/o di prevenzione, per dare spunti di 

riflessione e letture d’intervento a favore dei 

colleghi impegnati nella professione. 
 

 
 

Tanti gli strumenti di riflessione dati per poter 

avere cura di se stessi in quanto operatori 

sanitari all’interno delle relazioni che si 

creano nel contesto lavorativo per non essere 

bruciati dalle emozioni con le quali si ha a che 

fare ogni giorno e che potrebbero portare il 

professionista a sentirsi saturo e senza le 

energie per poter aiutare ancora e per poter 

entrare in relazione con altre persone, sia 

colleghi che pazienti. 

Non volendo trascurare altri interventi portati 

dalle Associazioni presenti sul territorio; dagli 

interventi di altri relatori come la dr.ssa 

Luigia Clarici sulla S.L.A., vi rimandiamo al 

programma visibile sul sito www.moby-

dick.info nella sezione Eventi e agli abstract 

da richiedere a moby-dick@tiscali.it 

Come ci hanno rimandato molti dei 

partecipanti è stato un convegno ricco di 

spunti, così come lo sono le persone che 

incontriamo ogni giorno e con le quali 

scegliamo di entrare o non entrare in 

relazione, poter creare una relazione di cura 

può essere faticoso ma sicuramente 

arricchente. 

Sara Maugeri, Maurizio Cianfarini 

 
 

(Training Emotional Area)® 

Presenta 
Seminari Tematici 

 

 
10 maggio 

"Matrice di Rischio e prevenzione 

del danno" 

Tutelarsi dal di-stress lavorativo  

8,2 ECM 
 

Che la professione d’aiuto sia soggetta a 

stressor significativi è risaputo; quali sono le 

correlazioni tra rischio burn-out ed età, 

anzianità di servizio, professione e area di 

appartenenza? Su questi aspetti vorremmo 

portare una riflessione e analizzare come la 

formazione emotiva e i gruppi di condivisione 

possono dare un supporto fondamentale a 

svolgere nel migliore dei modi la professione. 

 

28 giugno 

“Neuroscienze ed Aging Brain” 

Cambiamenti relazionali nell’età 

ANZIANA 

9/10 ECM 

 

L'avanzare dell'età è fisiologicamente 

associato sia a modificazioni organiche e 

somatiche, sia a ridotta efficienza dei processi 

cognitivi e a cambiamenti delle principali 

funzioni neuro-psico-comportamentali. 

D'altro canto, l'esperienza comune e anche le 

neuroscienze ci dimostrano che il 

funzionamento emozionale della persona 

anziana può restare totalmente adeguato ben 

oltre l'ottava decade. La relazione di cura che 

ha come destinatari o protagonisti dei soggetti 

anziani può giovarsi della conoscenza di 

alcuni specifici e riconosciuti meccanismi di 

“emotional processing” operanti in questa 

fascia di età e che coinvolgono il cosiddetto 

“positivity effect” 
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In autunno 

"S.L.A. – Il comunicatore oculare e 

la macchina della tosse" 

e le sue implicazioni emotive 

10,2 ECM 

Sclerosi Laterale Amiotrofica: cosa sappiamo 

sulla patologia e sulle cure; il ruolo 

fondamentale della famiglia ed il suo 

sostegno; allo sgomento alla sofferenza, le 

cure palliative globali; gli ausili una risorsa da 

conoscere e saper gestire 

 

“LUTTO, una frattura sanabile" 

9/10 ECM 

Quali sono gli elementi che accomunano e 

differenziano le esperienze di vita sociale e 

professionale che riguardano il lutto. La morte 

ce la possiamo mettere alle spalle? Se si 

come? Quali sono i nostri punti di vista in 

relazione ai punti di vista e quali strumenti 

terapeutici sono più efficaci. 

9/10 ECM 

 
 

INFORMATIVA E.C.M. 
Si comunica che la Commissione nazionale per la 

formazione continua, nel corso della riunione del 

25 gennaio 2018, ha confermato la possibilità per 

tutti i professionisti sanitari di effettuare le 

operazioni di spostamento dei crediti acquisiti nel 

2017 a recupero del debito formativo del triennio 

2014-2016, entro e non oltre il 31 dicembre 2018, 

purché i crediti siano stati conseguiti entro il 31 

dicembre 2017. È possibile effettuare l’operazione 

autonomamente all’interno dell’area riservata ai 
singoli professionisti nel portale del Co.Ge.A.P.S. 

A tal proposito si ricorda che, come riportato nel 

comunicato del "22/12/2016 - Completamento 

dell’obbligo formativo del triennio 2014-2016", 

i professionisti sanitari possono completare il 

conseguimento dei crediti formativi relativi al 

triennio 2014–2016, nella misura massima del 

cinquanta per cento del proprio obbligo formativo, 

al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre 
riduzioni. 

I crediti acquisiti nel 2017, quale recupero del 

debito formativo del triennio 2014-2016, non 

saranno computati ai fini del soddisfacimento 

dell'obbligo formativo relativo al triennio 2017-

2019.  

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 

 
Solo psicologi? 

Un’attività complessa e intensa come quella 

dell’Associazione Moby Dick non ha bisogno 

solo di psicologi ma di tutte le risorse, sia esse 

economiche che umane per far fronte alle 

numerose richieste d’aiuto. Per offrire un 

sostegno psicologico serve una sede; per portare 

all’attenzione delle famiglie, dei medici, di tutte 

le figure curanti la possibilità di avere un 

sostegno, bisogna occuparsi di numerose attività 

accessorie che diventano indispensabili per la 

sopravvivenza di Moby Dick. Ecco perché 

abbiamo bisogno di tutte le persone “di buona 

volontà” disposte ad offrire un aiuto di qualsiasi 

genere e quel tempo che si sentono in grado di 

offrire. 

 
 

 
 
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 

 
 

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) 
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Una salutare tensione 

 

Volendo concludere in maniera pro-positiva il 

discorso iniziato un paio di numeri addietro 

(1) con la critica sia al principio del piacere (e 

la sua soddisfazione), sia al principio del 

potere (ed il suo raggiungimento), vorrei 

porre ora l’accento sulla Noodinamica, la 

caratteristica umana nell’orientarsi alla ricerca 

di un significato, per la propria vita, a 

trascendere da Se stessi, dai propri problemi, 

per rivolgersi all’ “altro da Se”. 

Muovendosi ed orientandosi verso un 

significato produciamo un “arco 

noodinamico” che non è altro che un processo 

a tappe che dona quella sana tensione tra 

l’essere ed il voler essere, provocando un 

benessere psichico alla persona. Per esempio, 

se nel voler essere ci poniamo come obiettivo 

il conseguimento di una laurea, all’interno 

dell’arco noodinamico vi saranno degli esami 

da conseguire, una vita sociale e familiare da 

riprogrammare, delle rinunce, tutte tappe che 

contribuiranno alla sana tensione tra l’essere 

ed il voler essere 

 
L’arco non dovrà essere né troppo piatto, 

altrimenti si scade nell’omeostani – noia 

esistenziale -, nè troppo accentuato per non 

creare delle frustrazioni esistenziali. Se ci si 

pongono delle mete troppo elevate, si rischia 

di non riuscire a raggiungerle così da veder 

vanificati i propri sforzi. 

In un essere finito quale è l’uomo, non può e 

non deve darsi una coincidenza ad una 

conseguenza tra l’essenza e l’esistenza, anzi, 

il significato deve sempre sopravanzare 

l’essere. Solo così potrà adempiere al suo 

ruolo che è quello della guida dell’essere. Al 

contrario l’esistenza si chiude in se stessa 

allorchè non si trascende e non si protende 

verso qualcosa che è al di la di se stessa. 

Come un escursionista di montagna che segue 

la propria guida alpina e da lui è motivato al 

raggiungimento di una meta, nel momento 

che la sopravanzasse si smarrirebbe 

rischiendo di cadere nel vuoto (esistenziale). 

La frustrazione esistenziale non è di per se  

una condizione patogena. Al contrario una 

nevrosi può effettivamente avere origine da 

una frustrazione esistenziale, avremmo una 

nevrosi noogena. 

Anche le teorie motivazionali pongono 

l’uomo in un sistema chiuso, principalmente 

intenzionato a mantenere o a restaurare una 

condizione di equilibrio interno in modo da 

raggiungere una riduzione delle tensioni che 

impulsi o soddisfazioni di bisogni hanno 

creato. 

Ma come può arrossire una persona se non c’è 

ragione di farla arrossire? 

L’uomo torna su se stesso solo se fallisce la 

sua missione, come un boomerang che fallisce 

il bersaglio, l’obiettivo è fuori dal se, 

mancato, torna su se stesso. 

Potete immaginare come questi atteggiamenti 

e posizioni sono importanti sia per il curante 

che per la persona che viene colpita da una 

patologia grave, ci può essere il rischio di 

esere tutti concentrati sul sintomo, sulla 

patologia perdendo di vista L’UOMO con le 

sue caratteristiche trascendentali da Se. Si 

rimane accartocciati su se stessi, sul proprio 

dolore. Se non riusciamo a ricollocare 

l’esperienza che stiamo affrontando in uno 

spazio più ampio che non precluda la visione 

del nostro spazio esistenziale, visione 

necessaria per orientarsi nel nostro voler 

essere, nonostante tutto, nonostante la 

malattia. Allora è il momento di chiedere un 

aiuto, una terapia psicologia. 

Maurizio Cianfarini 

 

Scrivi alla Balena Bianca anche per altri quesiti 

medici e/o psicologici, cercheremo di risponderti 

al più presto direttamente e a pubblicare alcuni 

quesiti in maniera anonima. 
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Tumori. Dalla Camera il via libera 

definitivo al Registro nazionale. Entro il 30 

aprile 2020 vi dovranno confluire tutti i 

dati regionali. Grillo: “Una grande 

battaglia è diventata realtà” 

Viene istituita la rete nazionale dei registri 

dei tumori nella quale confluiranno i dati 

raccolti dalle singole Regioni. Questo 

costituirà un adempimento Lea per le 

amministrazioni locali. Viene istituito il 

referto epidemiologico, ed entro il 30 

settembre di ogni anno il ministro della Salute 

dovrà relazionare le Camere sull'attuazione 

della legge. 
 

12 MAR – E’ stato approvato in via definitiva 

il disegno di legge a prima firma Maria 

Domenica Castellone, capogruppo del 

Movimento 5 Stelle in Commissione Sanità, 

con il quale si istituisce il registro nazionale 

tumori.  

 "La nostra proposta per istituire la rete 

nazionale registro tumori è finalmente legge. 

Una grande battaglia che abbiamo portato 

avanti già dalla scorsa legislatura è diventata 

realtà. Un'altra promessa mantenuta!  

Metteremo così a sistema tutte le 

informazioni in maniera precisa e dettagliata a 

livello nazionale creando uno strumento 

strategico per la prevenzione. Grazie alla Rete 

nazionale dei registri dei tumori e al referto 

epidemiologico avremo dati certi, pubblici e 

sempre aggiornati, colmando un vuoto che 

caratterizzava il nostro Servizio sanitario 

nazionale, e migliorando la qualità dei dati 

oncologici raccolti e consentendo di realizzare 

una fotografia, aggiornata annualmente, dello 

stato di salute dei territori", ha commentato il 

ministro della Salute Giulia Grillo.   

"Serve conoscere il nemico per sconfiggerlo. 

Per questo la rete nazionale dei registri dei 

tumori è così importante. Abbiamo il dovere 

di credere che il tumore potrà un giorno essere 

debellato. E non da slogan, non da giochi 

lessicali, ma da terapie frutto di studi 

scientifici supportati da dati, da una vera e 

propria mappa con le percentuali e le cifre 

relative ad incidenza di specifiche neoplasie 

in determinati ambiti territoriali. Dove si 

muore, in che misura, chi viene colpito più di 

altri, per quale specifica patologia tumorale. E 

quanto incide una vita trascorsa in aree 

contaminate, dove l’aria è satura di veleni, 

dove la terra, in eterna attesa di bonifica, 

copre e cela una coltre di residui di 

lavorazioni industriali che viaggiano sotto 

terra e sotto traccia, trasportati da falde che 

raggiungono campi coltivati e li abbeverano". 

Così la senatrice Castellone durante le 

dichiarazioni di voto. 

“Da oggi la lotta contro i tumori e tante altre 

malattie legate anche a fattori ambientali ha 

un’arma in più: la legge che istituisce la Rete 

nazionale dei registri dei tumori e il referto 

epidemiologico, approvata dalla Camera in 

via definitiva, dopo anni di battaglie del 

MoVimento 5 Stelle. Finalmente, sulla base 

di dati pubblici, completi e aggiornati 

costantemente su incidenza e mortalità di 

varie patologie, sarà possibile studiare il 

legame salute-ambiente, individuare le 

criticità territoriali e quindi intervenire, sia 

con la prevenzione che con cure migliori per i 

malati”. Così, in una nota congiunta, i 

deputati del MoVimento 5 Stelle nelle 

commissioni Affari sociali e Ambiente.  

 “Con grande orgoglio possiamo dire di aver 

raggiunto un traguardo fondamentale per il 

diritto alla salute di tutti i cittadini”. 
 

Il testo approvato è composto da 8 articoli. 

Quotidianosanita.it del 12 marzo 2019 
M.D. 

 

 
 

LEGGI I NOSTRI NUMERI ARRETRATI SUL SITO, PAGINA 

PUBBLICAZIONI ALLA VOCE “IL GAZZETTINO” 

 
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) 
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Le nostre RUBRICHE 

 
 

Non è vero... ma ci credo 
 

Fatta una T.A.C. ma non mi hanno dato la 

risposta 

 
La tecnologia “cresce” con una velocità 

incredibile, al punto di chiedermi se l’uomo è 

ancora un animale sociale o si sta 

trasformando in animale digitale. 

I vantaggi che lo sviluppo della tecnologia 

porta, principalmente nell’ambito della 

medicina e della comunicazione, sono 

indiscussi. Le procedure chirurgiche, le 

protesi, i dispositivi artificiali atti a sostituire 

una parte del corpo mancante o danneggiata. 

La Comunicazione ora è immediata, puoi 

essere collegato con qualsiasi parte del mondo 

in tempo reale.  

Dall’altra faccia della medaglia però, si trova 

l’inquinamento elettromagnetico. Con questo 

termine si identifica una tipologia di 

inquinamento legato alla presenza 

nell’ambiente di onde elettromagnetiche 

generate da ogni tipo di apparecchiatura che 

utilizzi energia elettrica, dai più comuni 

elettrodomestici ai telefoni cellulari fino alle 

antenne radio, televisive o radar. 

Al giorno d’oggi il mercato è impaziente, al 

punto di considerare accettabile qualsiasi 

novità che la “scienza tecnologica” produce. 

Anche le linee guida dall’Icnirp, redatte nel 

1998, non sono aggiornate. Tale carenza 

deriva dall’ “incontrastato” avanzamento 

tecnologico che premia la velocità nel 

sfornare merce Hi-Tech priva di valutazione 

preliminare del rischio sanitario. 

La comunità scientifica è tuttora divisa sulle 

conseguenze dell’elettrosmog, ciò si riflette 

anche nella riconosciuta irresolutezza. Tra gli 

studi vi sono quelli realizzati nell’ambito del 

“Progetto Interphone” (Interphone Study 

Group 2010) che è stato presentato agli inizi 

del 2000 dalla I.A.R.C e dall’O.M.S. In base 

ad essi non sono emerse evidenze scientifiche, 

in termini di rischio per la salute legato 

all’uso dei telefoni mobili. Tuttavia, altre 

indagini epidemiologiche, come quelle 

condotte da Hardell, del Dipartimento di 

Oncologia dell’Ospedale Universitario di 

Orebro hanno riscontrato una correlazione 

significativa fra l’uso del telefono cellulare e 

del cordless (per un periodo superiore ai dieci 

anni) ed alcune forme di tumori cerebrali. 

Nel 2011, l’Agenzia Internazionale per la 

ricerca sul cancro (IARC) ha classificato “i 

campi elettromagnetici a radiofrequenza” 

nella classe 2B, come “possibili cancerogeni 

per l’uomo”. In tal proposito, negli ultimi 

anni, i governi Italiani hanno presentato 

decreti volti ad aumentare, i “limiti di 

esposizione per la protezione del pubblico e 

dei lavoratori” consentiti per legge. 

Nell’ottobre del 2012 la Corte Suprema di 

Cassazione Italiana ha sancito per la prima 

volta, il nesso fra uso della telefonia mobile e 

alcune tumorali. 

Nel 2013 fece scalpore un esperimento svolto 

da cinque studentesse liceali in Danimarca, 

volto appunto a studiare le conseguenze del 

cosiddetto “elettrosmog”, ossia quella forma 

di inquinamento elettromagnetico prodotto 

dalle radiazioni non ionizzate. Non 

disponendo delle attrezzature necessarie a 

svolgere esperimenti sull’uomo, le ragazze 

hanno deciso di analizzare gli effetti delle 

radiazioni sulle piante, con la speranza di 

capire se i tessuti biologici in generale, 

subivano delle conseguenze. Per giorni hanno 

analizzato, misurato, pesato e fotografato le 

piante. Alla fine dell’esperimento osservarono 

che le piante poste in prossimità del router 

non erano cresciute e, in alcuni casi, erano 

addirittura morte. 

Alcuni studi evidenziano che l’esposizione 

prenatale ai telefoni cellulare usati dalla 

madre durante la gravidanza e correlata 

statisticamente ad un aumento di iperattività e 

difficoltà emotive e comportamentali a partire 

dai primi anni scolastici. 
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La discussione su connessioni dirette tra 

l’esposizione ai campi elettromagnetici e 

tumori è molto ampia e soprattutto complessa. 

Gli intrecci economici e politici hanno un 

ruolo rilevante sui dati che oggi sono a 

disposizione. Infatti, alcuni studi 

sull’inquinamento elettromagnetico sono 

finanziati dalle grandi imprese di 

telecomunicazione, condizionando il conflitto 

di interessi tra essi ed i membri della 

Commissione Scientifiche. È opportuno 

perciò, davanti ad una situazione di 

“incertezza scientifica” ricorrere al “principio 

di precauzione”. 

Non si vede e non si sente, per questo quello 

elettromagnetico è considerato un tipo di 

inquinamento invisibile i cui effetti sono 

ancora oggetto di studio. Quello che è certo, è 

che cellulari, smartphone e tablet sono fonti di 

campi elettromagnetici a bassa frequenza, e 

sono anche molto diffusi e utilizzati. Non a 

caso il Tar del Lazio ha recentemente chiesto 

ai ministeri dell'Ambiente, della Salute e 

dell'Istruzione di avviare una campagna 

d'informazione entro il 16 luglio, accogliendo 

il ricorso dell'Associazione per la prevenzione 

e la lotta all'elettrosmog. A fornire alcuni 

consigli pratici per usare al meglio i 

dispositivi in questione ed evitare eccessive 

esposizioni, ci ha pensato il Sistema 

nazionale per la protezione dell'ambiente 
(Snpa) con una guida dettagliata 

La regola numero uno è: distanza. 

Ma ci sono cattive abitudini a cui spesso non 

diamo peso. Vediamo quali. Partiamo, 

appunto, dalla 'distanza': evitare di tenere i 

cellulari a contatto con il corpo, quindi no allo 

smartphone infilato nelle tasche dei pantaloni 

o nel taschino della camicia. Non 

addormentarsi con il cellulare acceso troppo 

vicino alla testa, se proprio bisogna tenerlo in 

camera da letto è preferibile attivare la 

modalità aerea e porre il dispositivo a una 

distanza superiore a 1 metro. 

•Sì agli auricolari 

A mantenere la giusta distanza ci aiuta 

l'utilizzo dell'auricolare con il filo, il vivavoce 

e il ricorso agli sms ogni volta che è possibile. 

Ad ogni modo, meglio effettuare chiamate di 

breve durata, sotto i 5 minuti, e alternare 

l'orecchio. 

•Meno campo, più radiazioni. 

Non tutti sanno che quando c'è poco campo 

aumentano le radiazioni perché il cellulare 

aumenta la sua potenza per fornire 

ugualmente un servizio al cliente. Quindi è 

meglio evitare le chiamate quando c'è poco 

segnale. Anche durante il tentativo di 

connessione il cellulare emette più radiazioni, 

meglio tenerlo lontano dalla testa fino alla 

risposta. 

Lo stesso discorso vale per l'utilizzo dei 

dispositivi in auto o in treno: anche qui il 

cellulare emette più radiazioni perché, 

saltando da una cella all'altra, varia anche la 

sua ricezione e quindi calano o aumentano le 

barre di segnale. Inoltre, all'interno di 

un'automobile si sviluppa l'effetto 'gabbia di 

Faraday': le radiazioni emesse dai cellulari 

all'interno dell'autovettura vengono trattenute 

dalla gabbia di ferro che non le fa uscire 

Senza contare quando si va in un teatro, un 

cinema, uno stadio o una biblioteca con la 

presenza a volte di centinaia di persone, il 

rischio aumenta all’ennesima potenza, una 

TAC vera e propria senza la possibilità di 

ritirare un referto; nonostante ora compaia la 

scritta di spegnere i cellulari, ce ne sarà un 

motivo? per lo più si continua a silenziarli 

invece di spegnerli non comprendendo 

appieno il rischio che si corre. 

•Capitolo wi-fi: 
Quando possibile, suggerisce l'Snpa, spegnere 

la connessione wireless dal modem e 

utilizzare il più possibile quella via cavo. 

Nella versione wi-fi, stare a una distanza 

superiore a 1 metro dal modem nelle fasi di 

upload e download. Per vedere dei video, 

meglio scaricarli in locale e mettere lo 

strumento in modalità aerea, mentre per le 

chiamate è da preferire il vivavoce. 

Prediligere la linea telefonica fissa via cavo 

che non genera radiazione elettromagnetica. 

•I bambini, 

Poi, suggerisce l'Snpa (e in particolare Appa 

Bolzano e Arpa Friuli Venezia Giulia che al 

tema hanno dedicato spazi e contributi) non 

dovrebbero utilizzare cellulari, smartphone, 

tablet e cordless. Questi strumenti andrebbero 

tenuti a distanza visto che il loro corpo, 

ancora in fase di sviluppo, assorbe 

maggiormente la radiazione elettromagnetica 

http://www.isprambiente.gov.it/it/sistema-nazionale-protezione-ambiente
http://www.isprambiente.gov.it/it/sistema-nazionale-protezione-ambiente
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rispetto a un adulto. La regola di base, 

comunque, è: l'inquinamento elettromagnetico 

da cellulare scompare semplicemente 

spegnendo il telefono. 

Pur non essendo ancora dimostrato il nesso 

causale tra insorgenza di tumori e uso di 

smartphone (nel 2011 Iarc e Oms definiscono 

l'esposizione a campi elettromagnetici a bassa 

frequenza come possibili cancerogeni), un 

effetto ben conosciuto è il riscaldamento dei 

tessuti nelle immediate vicinanze. "Cosa 

significa? Nulla se il tessuto vicino è un osso, 

molto se è una ghiandola – spiega Emma 

Bagnato all'AdnKronos, medico del lavoro a 

medico autorizzato Gruppo Asa, che ha 

realizzato un contributo per l'Arpa Friuli 

Venezia Giulia - Gonadi maschili e tiroide 

sono le due zone dove le ghiandole sono 

molto superficiali e quindi molto esposte 

eventualmente a un campo elettromagnetico 

generato da un cellulare". 

Stanno aumentando in maniera spaventosa i 

tumori da mutazione genetica, sarà correlato, 

“connesso” a questa “necessità” (?) che 

abbiamo di essere sempre in rete? 

Non è vero ma ci credo 
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ww.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/01/22 

M.D. 

 
 

A domanda risponde 
 

a cura di Maurizio Cianfarini Presidente 

dell’Associazione Moby Dick, Esperto in psiconcologia, 
Logotherapy ed Analisi Esistenziale, Analisi individuali, di gruppo e 

di Organizzazioni; Direttore del Corso biennale in Psicologia 

Oncologica. Professore a.c. Università “La Sapienza” di Roma; 
Collabora con numerosi enti per la formazione e la supervisione degli 

operatori sanitari e dei volontari nelle città di Roma, Milano, 

Campobasso, Padova, Cosenza, Potenza, Vicenza, Larino, Catania, 
Trapani, Firenze, Bari, Verona e Taranto 

 
 

 

Buonasera Dottore, 

sono una donna di 46 anni. Ho due figli, sono 

sposata da 17 anni e ho un tumore al seno 

diagnosticato due mesi fa. Questa diagnosi ha 

sconvolto tutti, come un fulmine a ciel sereno. Dopo 

un primo periodo di impasse i miei due figli hanno 

reagito aumentando la loro presenza in casa e il 

nostro dialogo sia in generale che riguardo la 

malattia. Questa sventura ha permesso noi di 

stringere i rapporti e persino migliorarli. Mio 

marito invece è sempre più assente. Non 

approfondisce mai le conversazioni quando e se ne 

prende parte. È totalmente isolato sia rispetto a noi 

due come coppia, che come genitore anche e 

soprattutto in relazione all'argomento malattia. Le 

effusioni sono scomparse, così come i rapporti 

sessuali. Ho l'impressione che consideri me come 

una donna a metà e la nostra famiglia come una 

famiglia da buttare ormai. Mi farebbe piacere avere 

un feedback su questa situazione per poter agire nel 

modo migliore. 

Grazie per la sua cortese attenzione. 

 

Gentile signora, dalla lettera che ci ha inviato si 

comprendono alcune cose basilari: la giovane età 

sua e della famiglia e che la notizia che vi ha 

investito è molto recente ed immagino che si trovi 

in una situazione di piena emergenza. Non parla 

nella lettera né di intervento né di terapie quindi 

siete in attesa di sviluppi che spesso fa sentire in 

una specie di limbo, “sospensione”. 
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Cosa sta accadendo? Sicuramente lei, essendo la 

persona direttamente interessata sta cercando di 

prendere la situazione in mano cercando di reagire 

nel miglior modo possibile, nonostante lo shock, 

ed in questo i suoi figli li sente molto vicini. 

Questa vicinanza è indice di un buon ruolo 

genitoriale che avete giocato insieme in questi 

anni. 

La sua giovane età la sta mettendo in contatto con 

vissuti di frustrazione ed ingiustizia, una malattia 

non è mai giusta, che le fanno vivere, insieme ai 

comportamenti che vede in suo marito, una donna 

a metà. 

Quello che posso dirle, per comprendere e non per 

giustificare, è che quando una malattia entra in 

una famiglia non tutti hanno gli stessi tempi e 

modi di reazione; sembra che mentre lei si deve 

necessariamente fare forza per sé ed i suoi figli, 

suo marito stia vivendo una drastica chiusura 

emotiva, di fuga, per paura dall’evento. 

Paura di perderla per i vissuti che sono legati alla 

malattia tumore? Paura di non sapersi 

comportare? Timore di farsi vedere fragile? 

Le motivazioni a questi atteggiamenti possono 

essere molte e come lei denuncia nella lettera i 

risultati sono pessimi: vissuto di abbandono e una 

sofferenza ulteriore alla malattia stessa. 

Si prenda del tempo per richiedere in maniera più 

diretta a suo marito la sua vicinanza; si ritagli 

questi momenti sia da soli che con i suoi figli e se 

emergono nonostante tutto ulteriori difficoltà, 

specie durante o dopo le terapie, non esitate a 

farvi aiutare. 

Le risorse che vi verranno richieste sono molte e 

se vengono meno psicologicamente un aiuto è 

importante, sia di coppia che singolarmente. 

Se si trova sul territorio di Roma può chiamare 

allo 0685358905. 

Dr. Maurizio Cianfarini 

 
Scrivi alla Balena Bianca anche per altri quesiti 

medici e/o psicologici, 

cercheremo di risponderti al 

più presto direttamente e a 

pubblicare alcuni quesiti in 

maniera anonima. 
 

LEGGI I NOSTRI NUMERI ARRETRATI SUL SITO,  

PAGINA LETTURE 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 

 
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 

 

 

http://www.pensieriparole.it/aforismi/autori/h/herman-melville/
javascript:popup_glossario('http://glossario.paginemediche.it/it/glossario_popup/glossario/search.aspx?text=INTERVENTI&ispopup=1',600,%20400)
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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 22-23 febbraio 2020 

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. 

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. 

 

 
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 

 
"Emozioni in punta di penna" 

11 maggio 2019 

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 2019 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 

CONTATTACI 

http://www.moby-dick.info/


ANNO 8-1 Pagina 17 
 

 
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 L'Associazione organizza corsi e 

seminari con l'obiettivo di sviluppare competenze di 

intervento psicologico nell'area oncologica e delle 

malattie organiche gravi. Tali corsi sono accreditati 

presso il Ministero della Salute 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; di sviluppare riflessioni e competenze di 

intervento psicologico nell'area oncologica. 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 utizzando UNICREDIT codice IBAN 

IT74Z0200805335000400263864 oppure sul c/c 

postale n. 37246543 intestati a Moby Dick, Via dei 

Caudini 4, 00185 Roma; CAUSALE: contributo 

liberale 

Proponendo iniziative 

per raccolta fondi o 

manifestazioni 

Contatti  
moby-dick@tiscali.it 

06-85358905 

3312352850 

 


