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IL GAZZETTINO DELLA 

BALENA BIANCA 

 

Come aiutare i familiari dei malati di 

cancro 
 

Molto spesso le persone malate di una 

patologia oncologica si lamentano per la 
difficoltà di parlare con i propri familiari della 
malattia, ma sopratutto per la sensazione di non 
essere ascoltati, capiti dai loro cari. Il silenzio 
accresce la sofferenza per la malattia creando 
dinamiche ambivalenti: da una parte siamo portati 
a contrastarlo, dall‟altra sentiamo che è opportuno 
“condividerlo”. I nostri familiari malati hanno 

bisogno di esprimere quanto si sentono soli, di 
rendere gli altri partecipi del loro profondo stato 
di turbamento, ma ciò vuol dire indurre anche 
negli altri uno stato di turbamento e sofferenza. 

Di conseguenza, tutti noi operatori ci siamo resi 
conto di quanto sia importante dare anche ai 
familiari del paziente l'opportunità di esprimere 

se stessi per sentirsi sollevati, di esternare il 
proprio turbamento, il proprio dolore o le proprie 
sensazioni di colpa e vergogna; sproporzionati ma 
legittimi. Bisogna aiutarli a recuperare le fila di 
un dialogo con il familiare malato che si è 
interrotto, a uscire dal mondo del male. Anche se 
non si tratta della loro malattia, devono 

comunque conviverci, sentono che ne sono 
coinvolti a tal punto che descrivono i vari 
passaggi in prima persona: “andiamo a fare la 
chemio”, “abbiamo fatto i controlli”. 
L‟associazione “Moby Dick” si occupa già da 
molti anni di sostegno ai familiari dei pazienti 
oncologici. A fare richiesta di tale sostegno, non 
sono soltanto i coniugi di malati di cancro, ma 

anche i loro genitori o i loro figli. Il denominatore 
comune tra i partecipanti è la malattia del proprio 
congiunto, di fronte alla quale si sentono spesso 
prostrati e frustrati, catapultati in un “mondo” che 
non conoscono. La maggior parte delle volte 
pensare che il proprio caro potrebbe morire, come 
già accennato, li fa sentire in colpa. Coloro che 

chiedono un sostegno psicologico, si aspettano di 

ricevere accoglienza e comprensione da noi. 
Anche loro vogliono dare sfogo alle proprie 

paure e amarezze; cercano consigli su come 
affrontare questa situazione su come non sentirsi 
colpevoli, come celare il turbamento, come 
Continua a pg. 9 

EDITORIALE 
 

“Una seconda 

opinione” 
 

Possiamo solo immaginare lo 

sconforto e la prostrazione che 

si prova di fronte ad una 

diagnosi di tumore maligno e, 

moltiplicando per l‟ennesima 

potenza, quale stato d‟animo si 

percepisce quando questa 

diagnosi è accompagnata anche 

da una prognosi difficile ed 

incerta e a volte infausta. 

Chiedere una seconda opinione 

in determinate circostanze, il 

cercare un esito diverso, è più 
che legittimo da parte 

dell‟interessato stesso e dei 

suoi familiari. Ovviamente 

questo è possibile laddove sia 

avvenuta una corretta e chiara 

informazione sulla situazione 

clinica, ma questo è un 

argomento che abbiamo già 

affrontato sul “Gazzettino” e 

che torneremo sicuramente a 

trattare nei prossimi numeri. 

Il problema è abbastanza 

delicato anche perché alcune 

volte la ricerca della seconda 

opinione avviene in area 

privata mentre la prima 

opinione di solito la “passa la 
mutua”. E’ coscienza comune 

che quando uno paga ottiene il 

meglio e per avere il meglio si 

è disposti a qualsiasi cosa. E’ 

coscienza comune che per 

illudere il prossimo di essere il 

meglio uno debba dimostrare 

qualcosa in più del resto del 

mondo, altrimenti non 

venderebbe la merce, come un 

mercante appunto…. La 

seconda opinione è un acquisto 

al buio al supermercato della 

parcella e deve dare 

dimostrazione di sapere per 

giustificarne la spesa. A. 

Scanni, A. Bertolini; -il nostro 
comunicare- pg. 37, ed. 

Siderea, 2011. 

Per contrastare questi viaggi 

della speranza, che come 

abbiamo detto sono legittimi in 

una fase di disperazione, 

l‟eventuale consulto successivo 

ad un collega od a un centro 

che consideriamo più esperto o 

più all‟avanguardia per quel 

Continua a pg. 9
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Con-tatto fisico e rischio Burn-out  

nei professionisti della Riabilitazione 

 
“Remember when you were young, you shone like the 

sun. 

Shine on you crazy diamond. 

Now there's a look in your eyes, like black holes in the 

sky…” 

(Pink Floyd  Shine on you crazy diamond) 
 

Nell‟ambito delle patologie organiche gravi, 

l‟intervento riabilitativo dell‟Operatore Sanitario e 
in modo particolare del Fisioterapista si svolge 
attraverso l‟utilizzo di tecniche fisioterapiche 
volte al recupero di funzioni andate perdute o che 
risultano deficitarie; ci si rivolge pertanto al corpo 
sofferente, in tutte le sue espressioni. Il Fisiotera-
pista si dedicherà in primo luogo, come “mission” 

specifica del suo agire professionale, al tentativo 
di recupero delle capacità motorie perdute e ad 
implementare quelle residue. La persona sofferen-
te mostrerà dei segni sul proprio corpo rilevabili 
da un operatore esperto, attraverso la comunica-
zione non verbale, la postura, i segni e le manife-
stazioni motorie e espressive del dolore, fisico ed 

emozionale. Dinanzi a tali manifestazioni 
l‟operatore non può sottrarsi emotivamente, per 
due ragioni fondamentali: (tralasciando per ora il 
tema del “peso” anche fisico dell‟intervento 
professionale del Fisioterapista) in primo luogo, è 
una delle poche figure professionali in cui il suo 
intervento, proprio come quello di un intervento 
psicologico, è strutturato all‟interno di uno spazio 

e di un tempo. 
In secondo luogo, un contatto corporeo prolungato 
instaurerà tra i due soggetti una relazione intima, 
laddove la nostra pelle è l‟ultima barriera 
possibile.   
L‟operatore è, prima di essere un professionista 
anzitutto una persona, e datosi che il dolore è una 

facoltà che potremmo definire “spirituale” 
incarnata in una persona fisica, va a interagire con 
le facoltà spirituali umane dell‟ ”uomo-
operatore”; l‟apparato sensoriale uditivo non può 
fare a meno, per quanto l‟operatore voglia cercare 
di sottrarsi, di udire i lamenti o le “parole del 
dolore”, con tutte le sue metafore, e l‟apparato 

visivo non può evitare la vista di lesioni, sangue, 
ferite, e della sofferenza nei volti. L‟apparato 
olfattivo non potrà fare a meno di sentire l‟odore 
di una piaga da decubito e per mezzo di quella 
piaga ricorderà oltre il tempo e lo spazio tutte le 
piaghe da decubito di cui ha sentito l‟odore e ne 
sovverrà un rimando alla memoria visiva. In 
secondo luogo, le emozioni negative possono 

eventualmente provocare un effetto “feedback” e 

far rivivere al terapeuta alcuni eventi che hanno 
provocato sofferenza nel corso della sua vita o nel 
momento presente. L‟uomo, inoltre, è un essere 
“relazionale” ed empatico, anzi, l‟empatia è una 
molla indispensabile nel prendersi cura della 
persona in una fase, quella della sofferenza, che 

ha provocato una trasmutazione di tutti i valori, ha 
distrutto le sue certezze e minato i suoi progetti.  
Appare inoltre rilevante la gravosità di talune 
patologie che rivestono un andamento cronico e, 
nonostante il prodigarsi del Terapeuta non 
presentano un effettivo miglioramento, oppure 
hanno un andamento ciclico; ciò potrebbe gravare 

ulteriormente l‟operatore di “sensi di colpa” o 
vissuti di angoscia rispetto alla mancata o ridotta 
efficacia del suo intervento. Ciò avviene in 
particolare negli operatori che operano in contesti 
in cui si effettuano cure palliative, ma non solo, 
… viene da pensare ad esempio, anche a diverse 
patologie o disturbi ove l‟intervento riabilitativo è 

rivolto a offrire un beneficio o ad evitare un 
peggioramento repentino: pensiamo per esempio 
agli operatori che operano nel contesto della 
riabilitazione di malattie neuromuscolari ad 
andamento cronico-degenerativo o in contesti ove 
si opera su patologie respiratorie croniche (es. 
BPCO). L‟intervento fisioterapico potrebbe quindi 
non beneficiare dell‟effetto legato all‟aumento 

dell‟ autostima e al senso di autoefficacia nel 
terapeuta, derivante dalla gratitudine in ragione di 
una avvenuta guarigione clinica o della “restitutio 
ad integrum”.   
Sappiamo bene che non possiamo utilizzare la 
persona sofferente per rafforzare la nostra 
autostima. Mi corre obbligo però pensare che è 

esperienza comune di molti fisioterapisti, 
avvertire che a volte l‟intervento può riscuotere 
nonostante 
tali presup-
posti, un 
successo 
inaspettato 

che trascende 
le capacità 
tecniche e 
professionali, 
e, si verifica 
nonostante 
con il nostro 
intervento non si riesca a modificare la prognosi 

del paziente. Forse risiede in questa domanda, in 
questa riflessione, una buona parte della motiva-
zione del riabilitatore di aumentare le proprie 
competenze; spesso egli avrà semplicemente 
“ascoltato” il paziente, non ha nascosto a lui il suo 
sguardo per timore di esserne interiormente 
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provato, ferito, … non ha rinunciato a offrirgli 
assistenza nei momenti in cui si teme maggior-
mente l‟incontro con la sofferenza, con il dolore. 
In talune patologie respiratorie caratterizzate ad 
esempio da dispnea, il paziente mostrerà dei segni 
caratteristici caratterizzati dalla “fame d‟aria”, in 

altre, il paziente non riesce più a comunicare per 
mezzo delle parole, ma solo attraverso il non 
verbale o avvalendosi dell‟utilizzo di un personal 
computer. 
 
In tali contesti clinici, nei quali il Fisioterapista si 
trova a svolgere il proprio intervento si percepisce 

frequentemente la necessità di ampliare le proprie 
competenze, per essere in grado di accogliere 
adeguatamente la persona nella sua totalità e 
complessità. La carenza di tali competenze 
conduce spesso ad un “ritirarsi” da un contributo 
terapeutico fondamentale quale quello dato dalla 
relazionalità e dall‟empatia. 

Ciò, per quanto possa di per se essere già rilevante 
e preludio di un possibile fallimento terapeutico, 
può essere foriero di conseguenze che a lungo 
andare potrebbero 
investire emotivamen-
te l‟operatore stesso 
che non è in grado di 
mettere in pratica delle 

strategie che possano 
“proteggerlo” 
efficacemente. 
E‟ ormai ampiamente 
dimostrato che 
laddove l‟Operatore 
non è in grado di 

gestire in maniera efficace il carico emozionale 
dato dal contatto con le emozioni egli può andare 
incontro ad un disturbo denominato “sindrome del 
burn-out”, ovvero dell‟operatore “bruciato” o 
“cortocircuitato”. 
Viene spontaneo chiedersi da cosa viene bruciato 
l‟operatore?  

La risposta immediata è legata ad una serie di 
concause personali, organizzative e sociali che ci 
portano ad avvertire un disequilibrio tra richieste 
(esterne e personali) e risorse a disposizione. Ma 
possiamo, avendo affrontato questo argomento 
nell‟articolo, affermare che egli viene bruciato dal 
“fuoco” delle emozioni … ha dato tanto sino a che 
non ha avuto più risorse da offrire. Egli viene 

bruciato dal “fuoco” delle emozioni … ha dato 
tanto , sino a che non ha avuto più risorse da 
offrire. L‟operatore che presenta la sindrome del 
burn-out esprime tale vissuto con un linguaggio 
simbolico caratterizzato da potenti metafore e fa 
scaturire in noi stessi l‟immagine di un “qualcosa” 

o meglio un “qualcuno”, in cui una volta c‟era un‟ 
energia che si è dissipata. 
Tipicamente l‟operatore  con sindrome del burn 
out manifesta tre segni caratteristici: esaurimento 
emozionale, depersonalizzazione, riduzione delle 
capacità lavorative. 

Tali segni condurranno l‟operatore lungo una 
spirale che necessita di essere interrotta attraverso 
l‟acquisizione di alcuni strumenti e modalità 
operative, nonché grazie all‟acquisizione di alcune 
tecniche di “gestione” ed una formazione 
emozionale e, laddove i propri vissuti personali si 
sovrappongono e si confondono con l‟ambito 

lavorativo, una terapia psicologica personale. 
Appare chiaro che tali tecniche non possono 
essere improvvisate o autoacquisite da parte 
dell‟operatore che anzi, inconsapevolmente, nel 
tentativo di attuare delle strategie difensive può 
reiterare delle condotte disadattive o disfunzionali. 
Un elemento che spesso si osserva è il rifugio 

dell‟operatore nel cinismo; ciò si manifesta 
frequentemente attraverso il denominare  i 
pazienti con il nome del segmento corporeo o 
dell‟organo affetto, o addirittura del mezzo di 
sintesi impiantato: potrebbe succedere di dover 
ascoltare simili frasi in alcune corsie di ospedale: 
“hanno ricoverato una protesi d‟anca!”. Il 
Terapeuta si rifugia nell‟isolamento nei riguardi 

del contesto ambientale e dei colleghi, e emotiva-
mente, dal paziente stesso, il quale diventa sempre 
più un peso sia simbolicamente che fisicamente. 
Non va trascurato il meccanismo di difesa 
dell‟onnipotenza”, caratterizzato dal fatto che il 
soggetto risponde a un conflitto emotivo o a fonti 
di stress endogene o esogene, attuando un 

comportamento  di superiorità, o come se fosse il 
depositario di poteri o capacità particolari. Egli 
potrà assumere il ruolo del “salvatore”, che con il 
passare del tempo viene frustrato dal precipitare 
degli eventi clinici .Tale meccanismo di onnipo-
tenza in taluni casi potrebbe concretizzarsi in agiti 
caratterizzati da imprudenza, negligenza, o 

imperizia L‟Operatore tende a mettere in atto 
meccanismi di difesa caratteristici quali la 
rimozione delle proprie emozioni, come fossero 
un elemento di cui dover provare vergogna o 
imbarazzo verso se stessi o gli altri; pertanto, 
viene fatalmente, a mancare l‟importante elemen-
to della “condivisione” tra i vari operatori. Ciò 
porta a riflettere sull‟evidenza che il contesto 

operativo in cui il Fisioterapista e gli altri 
operatori sanitari opera dovrebbe essere caratte-
rizzato dalla presenza costante di un feedback 
basato sulla tematica della malattia, della cura, e 
dell‟incontro con la persona sofferente. 

Lamberto Baietti 
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Trail running 
 

Tra gli eventi organizzati da Moby Dick per la festa 

della primavera, Domenica 24 marzo si è svolta a Villa 
Ada una giornata all‟insegna del sole e dell‟amicizia: 
una bella giornata primaverile ci ha permesso di 
ritrovarci, tutti insieme, nel verde, a festeggiare con una 
corsa agonistica (il trail running) e una passeggiata non 

agonistica l‟arrivo di questa stagione che da sempre 
rappresenta la rinascita della natura dopo il lungo 
inverno e l‟arrivo di nuova vita. 
È stata una giornata all‟insegna dell‟amicizia perché 
questo evento ci ha dato la possibilità di avvicinarci 

all‟associazione dei 
Leprotti (che 
ringraziamo per la 

collaborazione), un 
gruppo che nasce con 
lo scopo di dare 
risposta alle esigenze 
di chi vuole fare 
sport, anche ad alto 
livello, divertendosi e 

rilassandosi, e di conoscere nuova gente che si impegna 
in attività salutari, un modo questo, per noi, di 
condividere anche aspetti positivi e di risorse vitali, che 
da sempre proviamo a trasmettere nella nostra attività di 
volontariato. 
La prima corsa a partire in quella giornata è stata quella 
agonistica, ma successivamente il gruppo della 

passeggiata non agonistica ci ha emozionato 
riempiendo i viali del 
parco con le nostre 
magliette: un bel fiume di 
persone ha portato con sè 
la balenina e ha inondato 
la villa con i nostri colori 
e il messaggio “Io sto con 

Moby Dick”. 
Alla fine delle gare i partecipanti sono stati accolti da 
un punto ristoro pieno di prelibatezze preparate dai 
volontari: torte salate, pasticcini, crostate, tiramisù e 

bevande hanno rifocillato tutti i corridori e i loro 
accompagnatori sotto un bel sole caldo. 
Grazie ancora a tutti quelli che hanno partecipato e per 
chi vuole rimanere aggiornato sui nostri eventi potete 

sempre consultare il sito e seguire il Gazzettino della 
Balena Bianca!  

Paola Serio 
 

Primavera sotto le stelle 
 

Due cose riempiono l‟animo di ammirazione e 

venerazione sempre nuova e crescente, quanto piú 
spesso e piú a lungo la riflessione si occupa di esse: il 

cielo stellato sopra di me, e la legge morale in me. 
Queste due cose io non ho bisogno di cercarle e 
semplicemente supporle come se fossero avvolte 
nell‟oscurità, o fossero nel trascendente fuori del mio 
orizzonte; io le vedo davanti a me e le connetto 
immediatamente con la coscienza della mia 
esistenza"…così scriveva il filosofo Immanuel Kant e 

forse mai altre parole potrebbero essere migliori per 
dire che ci sono cose che non possiamo comprendere, 
che sfuggono forse alla nostra ragione e che 
semplicemente esistono, tanto fuori quanto dentro di 
noi. Lo spettacolo dell‟Universo, con i suoi spazi 
immensi ed oscuri è sicuramente una di queste. 
Come vi abbiamo già annunciato nel numero 

precedente del nostro Gazzettino quest‟anno Moby 
Dick ha deciso di festeggiare la Primavera con 
voi!

 
Il 21 marzo la nostra Associazione è stata protagonista 
e promotrice di una particolare iniziativa, “Aspettando 
la primavera sotto le Stelle”. L‟incontro ha 

rappresentato solo uno dei tanti  appuntamenti 
organizzati per la Festa della Primavera e rivolti alla 
cittadinanza e alle istituzioni per sottolineare 
l‟importanza del benessere e del sostegno psicologico, 
in particolare il ruolo della parte sana, creativa e 
rigenerativa della persona, una risorsa che attivamente 
partecipa alla cura della malattia. 
In collaborazione con l‟Associazione Tuscolana di 

Astronomia è stato possibile realizzare un 
appuntamento  divulgativo gratuito aperto al pubblico 
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per imparare a conoscere ed apprezzare ancor di più la 
cupola stellata che fa da cornice alle nostre serate. 
Chi è l‟Associazione Moby Dick lo sapete ormai bene, 
siamo allora ben lieti di presentarvi L'Associazione 

Tuscolana di Astronomia "Livio Gratton", una libera 
associazione di promozione sociale, sede locale 
dell'Unione Astrofili Italiani, attiva nell'area dei Castelli 
Romani, Roma Sud e Provincia di Latina, impegnata 
nel campo dell'astrofilia e della diffusione e 
promozione della cultura scientifica. 
La serata si è svolta presso l‟osservatorio di Rocca di 
Papa, zona Castelli Romani, all‟iniziativa sono accorse 

tante persone, e tutti insieme con gli occhi puntati al 
cielo si è ammirato e osservato il cielo stellato in tutto il 
suo splendore. 
Dopo un interessante spiegazione teorica per saperne un 
po‟ di più su come l‟universo si è formato e su quali 
sono le innumerevoli parti e dinamiche  che lo 
compongono, è arrivata la parte forse più emozionante, 

è stato possibile infatti osservare, grazie alla 
disponibilità di Marco Stangalini ed Enrico Ventura, 
diverse costellazioni attraverso l‟utilizzo di un 
telescopio. 
In particolare è stato possibile ammirare oggetti quali la 
Luna, e scorgerne tutti i suoi crateri, Giove, il quarto 
oggetto più brillante nel cielo dopo il Sole, la Luna e 

Venere, la nebulosa di Orione, ossia una delle nebulose 
diffuse più brillanti del cielo notturno, un esempio di 
stella binaria, ossia un sistema stellare formato da due 
stelle che orbitano intorno al loro comune centro di 
massa, e tanto altro ancora. 
La serata si è conclusa con un brindisi di mezzanotte, 
tutti insieme, e quale cosa migliore di accogliere la 
primavera brindando alla luce della Luna? 
 

Irene Sembolini 

 

Non è vero... ma ci credo 
 

La civiltà del “Bev-essere” … sic! 
 

Sempre più lavoro, sempre più responsabilità, sempre 

più cose da fare nella vita di tutti i giorni. Il ritmo è 
diventato più frenetico e ciò ci porta spesso a perdere di 
vista gli aspetti più significativi e importanti. Non 
abbiamo il lusso di perder tempo, siamo uomini 
impegnati! 
La vita quotidiana è scandita da tempi molto stretti: le 

cose da fare sono sempre di più, ma la giornata rimane 
sempre composta da 24 ore.  
Questa sembra la scusa antropologica per cui molti 
soggetti, per riuscire a far fronte a questo ritmo 
nevrotico degli impegni quotidiani, necessitano di 
assumere alcuni integratori che gli permettono di 
acquisire energia in breve tempo, un‟energia che non è 

solo fisica, ma anche mentale. 

Quello degli Energy Drink è un mercato che ha 
attraversato una forte ascesa negli ultimi anni, quindi se 
si parla di mercato possiamo pensare a falsi bisogni; ma 
questo è un tema che affronteremo in un altro numero. 

 
Innanzitutto, ritengo necessario fare una distinzione tra 
Energy Drink e Sport Drink in quanto nella quotidiani-
tà, la distinzione è tutt‟altro che 
chiara. 
Rientrano nella categoria degli 
Energy Drink, tutte quelle 
bevande che vengono presentate 

come in grado di provvedere 
all‟incremento di energie del suo 
utilizzatore, al fine di migliorare 
la sua attività fisica. Piuttosto che 
fornire energie alimentari (misurate in calorie), queste 
bevande sono concepite per aumentare la reattività 
mentale, oltre che le performance fisiche, di chi le 

utilizza, grazie all‟aggiunta di ingredienti quali caffeina, 
vitamine, integratori alle erbe ed altri ingredienti che 
possono essere: guaranà, taurina, malto destrina, 
inositolo, glucoronolattone e altri. 
Gli Sport Drink, invece, sono bevande aventi lo scopo 
di aiutare gli atleti a reidratarsi, oltre che a restituire 
elettroliti, carboidrati e altre sostanze nutritive, che 

possono essere esaurite a seguito di attività fisiche. 
Se proviamo ad analizzare gli aspetti generali di questa 
classe di bevande, ci rendiamo immediatamente conto 
dell‟enorme successo a cui sono andati incontro. 
Ma come ogni argomento che attira su di sé molte 
attenzioni, anche questo non si esime dal portarsi dietro 
una serie di aspre critiche. 
La maggior parte di questi attacchi sono collegati alla 

diffidenza che le persone nutrono nei confronti di questi 
prodotti, dal punto di vista della loro composizione. 
Sono in molti, infatti, a sostenere la dannosità che 
questi possano arrecare all‟organismo umano. 
In primo luogo, il dibattito verte sulla quantità di 
caffeina contenuta all‟interno di una confezione da 
33cl. (10,56 mg per lattina). 

Da una parte c‟è chi sostiene che questa sia presente in 
quantità elevate, sottolineando il rischio che l‟eccessiva 
assunzione di caffeina possa avere delle gravi ripercus-
sioni sull‟intero metabolismo. 
Dall‟altra, invece, il motivo di tanta asperità è collegato 
alla restante composizione degli Energy Drink e al loro 
effetto sul corpo umano. Sostanze come la taurina 

(aminoacido presente per lo 0,4% - 132 mg per 
confezione) o il glucoronolattone (carboidrato presente 
per lo 0,24% - 79,2 mg per confezione) scatenano la 
diffidenza delle persone, specialmente quando si 
considera l‟effetto che si produce a seguito di una 
mescolanza di queste con la caffeina. 
Ma non è solo questo scetticismo verso gli ingredienti 
ciò che spinge le persone a guardare di cattivo occhio 

l‟intera categoria degli Energy Drink. 
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Ciò che ha il vero e proprio effetto di benzina sul fuoco 
è l‟introduzione di questi prodotti nel campo dei 
cocktail. 
È infatti una tendenza sempre più in voga quella di 

mescolare queste bevande energizzanti con sostanze 
alcoliche, quali vodka, whisky, ecc, con gravissimi 
rischi per la salute. 
Se, infatti, sono le stesse società che le producono ad 
affermare che la caffeina contenuta in una lattina di 
Energy Drink non è superiore a quella contenuta in una 
tazzina di caffé, smentendo quindi la prima fonte di 
preoccupazione, lo stesso non può essere detto per 

quanto riguarda il mix “alcol-Energy Drink”. 
Studi clinici, infatti, hanno testato gli effetti 
dell‟abbinamento di queste due sostanze sull‟organismo 
umano e sono giunti alla conclusione che la caffeina, 
specie se unita ad altri additivi (come nel caso degli 
Energy Drink), è in grado di neutralizzare, apparente-
mente, le conseguenze dell‟alcol (“Alcohol, Energy 

Drinks and Youth: a dangerous mix”, Marin Institute, 
2007). 
In altre parole, questa pericolosa combinazione può 
portare le persone a concludere di essere pienamente in 
possesso delle proprie capacità psico-fisiche, rischiando 
di compiere atti che possano ledere alla propria 
incolumità e a quella degli altri, come ad esempio 

mettersi alla guida di un‟autovettura. 
Questo perché l‟azione della caffeina, mescolata ad 
alcolici, rende difficile valutare il proprio livello di 
ubriachezza, favorendo quindi l‟intossicazione alcolica. 
Inoltre aumenta il senso di immortalità personale e una 
non curanza per i rischi derivanti dal comportamento 
sessuale a rischio, come le gravidanze indesiderate o le 
malattie sessualmente trasmissibili (MST). 

Per sfuggire ad una vita vissuta come piatta, monotona, 
senza sapore né odore, i giovani d‟oggi (ma non solo 
loro) sentono la necessità di sperimentare nuovi modi 
per passare il tempo (il tempo passa comunque.. sic!). 
In una società come la nostra, caratterizzata dalla 
velocità e dalla massima prestazione, non è possibile 
rimanere indietro, non è ammissibile la stanchezza, non 

possiamo perdere tempo “inutilmente” (il tempo non si 
“perde”, siamo noi che ci perdiamo.. sic!). E allora 
chiediamo aiuto a una bevanda, ad una droga, ad un 
farmaco per aumentare le nostre prestazioni e per 
colmare i nostri “vuoti” e tollerare le angosce ad essi 
connessi. 
All‟interno della comunità medica, sono noti gli effetti 

relativi all‟uso di alcol con bevande energetiche, anche 
se dovrebbero essere studiati ulteriormente, cercando di 
identificare i segni che possono identificare bambini e 
giovani a rischio. Per fare ciò è necessario informare i 
giovani, i genitori, le famiglie, le scuole e la comunità 
sui rischi derivanti dall‟assunzione di un cocktail 
composto da alcol e Energy Drink. 
Facciamo un passo indietro, respiriamo, ascoltiamoci, 

riflettiamo. Diamoci il modo di apprezzare il tempo 

della noia, della stanchezza e della lentezza. Cammi-
niamo. Fermiamoci. 
E come scrisse George Eliot: “il fuoco migliore non è 
quello che brucia più in fretta”. 

Non è vero.. ma ci credo! 
 

M. D. 

 

Ecco 8 buoni motivi per intraprendere un percorso 

di volontariato 
 

La parola “volontariato” deriva dal latino voluntarius, 

da voluntas, ovvero volontà. Impegnarsi in qualcosa 
conforme alla volontà, che parte da un impulso interno 
ed è accompagnato da una buona cognizione di causa, 
un‟azione che nasce spontanea. Dare il proprio 
contributo gratuitamente può essere una decisione 
importante sia per la propria vita personale che 
professionale. 

I motivi per farlo sono innumerevoli tanti quanti sono 
gli esseri umani, ma c‟è chi ne ha stilato una lista 
esplicitandone le ragioni e i vantaggi che se ne 
ottengono … chiaramente questo elenco proviene 
dall‟altro lato dell‟oceano, dato che agli americani 
piacciono tanto le guide! 
(dal blog www.wisebread.com 

http://www.wisebread.com/9-unexpected-benefits-of-
volunteering). 
E' bene fare volontariato perché.... 
 Sviluppa competenze Fare volontariato per-

mette di mettere alla prova sul campo i propri 
talenti, e di apprendere nuove competenze. Se 
si agisce insieme ad altri, come spesso capita, si 
possono mettere in comune le esperienze e im-

parare da chi già sa fare cose per voi nuove. 
Ovviamente le competenze acquisite si possono 
spendere poi nel resto della vita, sul lavoro, nel 
percorso di studi e in qualunque campo. 

 Dà un esempio ai ragazzi Le nuove genera-
zioni devono imparare il valore della gratuità, e 
voi potete contribuire a questo insegnamento. 

Facendo volontariato con i giovani, soprattutto 
con i bambini, potrete contribuire a migliorare 
il loro futuro concretamente; chi riceve aiuto 
gratuito è poi molto più propenso a fare qualco-
sa per gli altri, una volta diventato adulto. 

 Vi aiuta sul lavoro Molti dei "colleghi" volon-
tari che conoscerete potrebbero un giorno dare 

una mano anche a voi in campo lavorativo. E' 
sorprendente quanto possa essere utile il passa 
parola, soprattutto se siete alla ricerca di prima 
occupazione o di un lavoro migliore 
Per di più questi compagni di volontariato vi 
conosceranno come una persona altruista, di-
sponibile, estroversa ma anche pronta a lavora-
re sodo. E chi non assumerebbe un tipo così? 



7 
 

L'attività di volontariato potrebbe esservi molto 
utile anche se non cercate lavoro perché l'avete 
già. Le abilità che conquisterete attraverso l'e-
sperienza solidale vi possono aiutare a miglio-

rarvi anche nel settore lavorativo, e quindi a fa-
re carriera. Tutti i datori di lavoro sono nor-
malmente attratti dalle qualità di un leader, e 
scegliendo di fare volontariato avete già dimo-
strato di possederne un bel po'. 

 Fa risparmiare soldi Vi piacerebbe dare una 
mano alla vostra associazione preferita ma non 
avete molto da spendere? Offrire il vostro lavo-

ro in cambio di una donazione è molto più im-
portante per l'organizzazione e molto più van-
taggioso per voi. Non è necessario impegnarsi 
due o tre volte la settimana: basta anche solo 
aiutare in occasione di eventi speciali, fiere, 
vendite straordinarie. Bastano davvero poche 
ore al mese. 

 Aiuta a trovare nuovi amici Non c'è modo più 
facile e interessante di farsi nuovi amici che la-
vorare per un'associazione di volontariato. Ol-
tretutto si tratta generalmente di persone simpa-
tiche, generose, disinteressate. Insomma, gli 
amici perfetti per chiunque. 

 Riempie la vita Perché sprecare il tempo libero 

nei centri commerciali o davanti alla tv? Fare 
volontariato è molto meglio: si partecipa ad at-
tività interessanti, si mettono in circolo le idee, 
si fanno nuove esperienze, si esce di casa! Mol-
ti volontari hanno visto riempirsi senza sforzo 
la loro agenda sociale in poco tempo, e si diver-
tono molto più di prima. 

 Vi insegna a dire grazie Uno dei regali miglio-

ri dell'attività di volontariato è che vi fa rendere 
conto di quanto siete fortunati rispetto ad altre 
persone. E per questo vi insegna a dire grazie e 
a smettere di volere sempre di più, all'infinito. 
Vi cambia la prospettiva: capirete cosa conta 
davvero nella vita e vivrete in modo più sem-
plice, autentico e rilassato. 

 
E' sufficiente?  
Noi vi aspettiamo … …. 

 

 

La battaglia dei lupi 

Una sera un anziano capo Cherokee raccontò al 
nipote la battaglia che avviene dentro di noi. 

Gli disse: "Figlio mio la battaglia è fra due lupi che 
vivono dentro noi. 

Uno è infelicità, paura, preoccupazione, gelosia, 

dispiacere, autocommiserazione, rancore, senso di 
inferiorità. 

L'altro è felicità, amore, speranza, serenità, 
gentilezza, generosità, verità, compassione." 

Il piccolo ci pensò su un minuto poi chiese: "Quale 
lupo vince?"  

L'anziano Cherokee rispose semplicemente: "Quello 
a cui dai da mangiare"  

 
 
 

 
 

Moby Dick ama e rispetta l’ambiente! 

Abbiamo realizzato per voi delle fantastiche eco-bag 

adatte ad ogni occasione. 

Averle è facile, prenotale al 

n° 06-85358905 
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La diagnosi precoce: 

l’autopalpazione del seno 
 

E’ importante conoscere il proprio corpo, imparare a 

rispettarlo e ad averne cura, non solamente per 
preservarne una bellezza estetica, ma cosa molto più 
importante, per garantire un benessere della propria 
salute. Il seno rappresenta una delle parti più intime e 
delicate di una donna, e perciò non dobbiamo 
trascurarlo. Come sappiamo, il seno è costituito da un 

insieme di ghiandole e tessuto adiposo localizzati tra la 
pelle e la parete del torace. Le cellule che costituiscono 
la ghiandola mammaria sono in continua riproduzione, 
così da garantire un ricambio cellulare e da poter 
“riparare” le cellule danneggiate. Queste variazioni 
avvengono, in condizioni normali, secondo una 
programmazione fisiologica determinata e regolare, 
l‟invecchiamento ed eventuali fattori ambientali 
possono però provocare delle variazioni cellulari, 
determinando così una crescita incontrollata delle 
cellule ed il conseguente sviluppo di un tumore. 
Durante il corso della vita, una donna attraversa diverse 
fasi ed è sottoposta ad affrontare continui cambiamenti 
ormonali, basti pensare alla pubertà, per passare poi 

all‟adolescenza, fino ad arrivare alla gravidanza ed 
infine la menopausa. È perciò importante essere a 
conoscenza di questi cambiamenti, così da poter 
monitorare consapevolmente il proprio corpo e la 
propria salute.  
In Italia il tumore al seno è uno dei più frequenti nella 
popolazione femminile, si registrano oltre 40.000 casi 
ogni anno, 1 donna su 8 riceve la diagnosi di tumore al 

seno. Va detto, a fronte di tali dati allarmanti, che al 
giorno d‟oggi sono disponibili esami strumentali per 
l‟anticipazione diagnostica che permettono di 
individuare il processo di crescita tumorale in una fase 
molto precoce, quando a volte il tumore non è ancora 
palpabile o non dà segni di sé, rendendo questa 
patologia più curabile e guaribile. Per tali ragioni 

diventa fondamentale il ruolo di una buona 
prevenzione. E‟ possibile individuare dei fattori di 
rischio alla base dell‟insorgenza di patologie tumorali al 
seno, come l‟età, la familiarità, i cambiamenti ormonali, 
l‟obesità, fattori che ovviamente poi interagiscono 
anche con dinamiche ambientali. Ci sono delle 
accortezze che possono però aiutare a ridurre la 

possibilità di ammalarsi. Provare a mantenere uno stile 
di vita sano, facendo ad esempio esercizio fisico, 
limitando il consumo di alcol e fumo, sottoporsi 
regolarmente ad esami di controllo. Cogliere tutti quei 
segnali che possono essere indice di un potenziale 
mutamento del seno è importante. Si deve prestare 
attenzione ad eventuali cambiamenti nell‟aspetto della 
mammella o del capezzolo, alla comparsa o 

all‟ingrossamento di noduli. A tal proposito ogni donna 
dovrebbe imparare a svolgere regolarmente e 
attentamente l‟autopalpazione. 
Come si effettua? 

L'ideale è praticare l'autopalpazione tutti i mesi, ma è 
già una cosa positiva se si riesce a farla correttamente 
almeno una volta ogni 2 o 3. La si deve effettuare 
quando il seno è morbido, ossia 2 o 3 giorni dopo la 

fine del ciclo mestruale. 
Durante la menopausa non c'è un momento consigliato, 
è bene comunque praticarla a scadenze regolari . Si 
dovrebbe iniziare verso i 20 anni e continuare per tutta 
la vita, visto che i rischi di tumore al seno non 
diminuiscono con il procedere dell'età. 

Posizione in piedi davanti ad uno 
specchio, con le braccia lungo i 

fianchi. Controllare entrambi i 
seni che non vi siano 
cambiamenti di forma e 
dimensioni. 

 
 
Ripetere con le braccia sollevate 
sopra la testa e osservare di 

nuovo per valutare eventuali 
alterazioni cutanee e dei 
capezzoli. 
 
 
 

Mettere le mani sui fianchi e 

contrarre i muscoli pettorali infine 
sempre con le mani sui fianchi 
sporgetevi un po‟ in avanti e 
osservate anche piccoli 
infossamenti della cute e dei 
capezzoli. 

 
Effettuata questa prima fase, è 

possibile passare alla 
autopalpazione vera e propria. 
Palpare delicatamente l'intero 
seno ed esaminare la regione 
del cavo ascellare. 
 
 

Premete delicatamente i capezzoli tra pollice e indice 

per evidenziare eventuali secrezioni. 
Occorre mettersi in una posizione supina, aiutandosi 
con un cuscino sotto le spalle: si 
deve appoggiare la mano destra 
sul seno sinistro e svolgere dei 
piccoli movimenti circolari 
facendo roteare il seno da 

entrambi i lati e cercando di 
interessare tutta la parte del 
seno. Fatto ciò è importante 
tastare anche le ascelle, facendo 
attenzione a notare eventuali 
variazioni di volume. Nel caso non si dovesse essere 
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sicure di aver effettuato correttamente l‟autopalpazione 
si può, anzi, si deve far riferimento al proprio medico di 
base o ginecologo. Se si notano nell‟effettuare 

l‟autopalpazione delle 

variazioni del proprio 
seno di qualsiasi tipo, 
anche se si ha solamente 
un dubbio su quanto 
percepito, è importante 

rivolgersi 
immediatamente ad uno specialista. 

 

Irene Sembolini. 

 
 

segue da pg.1 

rispondere a domande difficili e gestire gli sbalzi 
d'umore del proprio caro. Allo scopo di migliorare la 
comunicazione, di alleviare i sensi di colpa, di aiutare le 

persone in un frangente che non sono preparati ad 
affrontare, offrire sostegno ai familiari è tanto 
importante quanto offrirlo al malato. 

La necessità di una esplorazione del contesto di vita 
del paziente nasce dal ruolo che esso svolge 
nell‟influenzare la qualità del vissuto del malato stesso 
rispetto alla sua malattia. Diversi autori hanno 

sottolineato come i malati di cancro abbiano elevate 
probabilità di suscitare feedback ambivalenti da parte 
del loro entourage. Spesso infatti le reazioni del nucleo 
familiare sono determinate dalle rappresentazioni 
mentali che si hanno rispetto alla malattia e comunque 
in generale da una difficoltà relazionale legata alla 
rottura dell'omeostasi familiare che la malattia stessa 

determina. Questi vissuti possono indurre 
comportamenti orientati all'iperprotezione, 
all'evitamento di aperti scambi verbali (la cosiddetta 
congiura del silenzio, tutti sanno ma nessuno parla 
chiaramente), alla negazione collusiva tra paziente e 
familiari, a comportamenti contraddittori per cui ciò che 
viene espresso verbalmente viene contraddetto dai 
messaggi non verbali e in alcuni casi anche 

all'evitamento fisico della persona. Nel caso di una 
malattia complessa e grave come il cancro la famiglia 
necessita di una riorganizzazione. Migliorare il contesto 
familiare permette al malato, in caso di prognosi 
infausta, di poter trascorrere gli ultimi mesi della sua 
vita nella propria abitazione circondato dall'affetto dei 
familiari e ciò sembra provocare un minor livello di 

ansia, dolore e depressione. Se vengono trascurate sia le 
forze positive che alimentano le interazioni familiari, 
sia le difficoltà ed i timori di cui la famiglia è portatrice 
si rischia un sostanziale insuccesso dell'intervento 
assistenziale. E' necessario rendersi conto che l'équipe 
non prende in carico solo la persona malata ma tutto il 
contesto familiare con i suoi bisogni e le sue ansie. Non 

sempre, infatti, è il malato ad avere maggior bisogno di 
sostegno ed aiuto psicologico o comunque non è lui che 
lo richiede. 

Bisogna altresì tranquillizzare il familiare (quello 
che si attiva per la maggior parte delle volte è quello 
che sostiene il carico maggiore della situazione) 
chiarendo che prendersi l‟opportunità di una consulenza 

psicologica ai primi segni di impotenza e malessere 
personale non significa fare una psicoterapia ma avere 
l‟opportunità di uno scambio ed una condivisione breve 
con uno specialista dell‟area oncologica; anzi, può 
aiutare a prevenire un disagio maggiore ed aiutare tutto 
il contesto famigliare. 

Cianfarini Maurizio 

 

segue da pg.1 

caso specifico, deve essere gestito dal medico oncologo 
di riferimento con cui la persona ha un rapporto 
continuativo. Questo permetterà di gestire al meglio i 
vari passaggi evitando alla persona malata di cercarlo 
su internet o su segnalazione della vicina di casa; 
evenienze che comunque il paziente segnalerà se il 
rapporto con il medico di riferimento è saldo, altrimenti 

questa procedura avverrà automaticamente ed il medico 
se ne deve sentire responsabile. 
Difficilmente la seconda opinione crea un buon 
rapporto medico-paziente dato che parte da un giudizio 
“prezzolato” fatto all‟interno di un incontro che dura 
pochi minuti e non da una relazione terapeutica che va 
avanti da mesi se non da anni. 

Un altro aspetto della seconda opinione che va preso in 
considerazione è che quando si arriva a chiederla la 
prognosi clinica può essere già compromessa ed il 
medico consultato nel gestirla se ne può uscire con frasi 
del tipo: “quello che è stato fatto fino ad ora è tutto 
sbagliato”. Questo già ci può dare una visione chiara di 
chi abbiamo davanti dal punto di vista etico; dire che 
quello che è stato fatto è stato inutile non aiuta la 

persona sofferente anzi le dà l‟immagine di avere perso 
del tempo, e sappiamo come il cancro richiami spesso 
la tematica del tempo trascorso come sofferenza. 
Questa affermazione “aiuta”, si fa per dire, solo a 
deresponsabilizzare il medico della seconda opinione, è 
come se ci stesse dicendo: “se è troppo tardi non è 
colpa mia ma la tua che non mi hai cercato prima”. 

Tutto questo crea una sofferenza aggiuntiva e gratuita. 
Ecco perché è importante che il medico mostri tutta la 
sua umiltà quando le situazioni sono difficili e chieda o 
invii lui stesso ad un consulto integrativo. Ed è 
importante altresì creare una buona relazione 
terapeutica che terra all‟interno del rapporto il paziente 
perché ci ha scelto. 

Cianfarini Maurizio 

 

"Non giudicare l’uomo dalle sue opinioni, ma 

da quello che le sue opinioni hanno fatto di lui" 

Georg Christoph Lichtenberg 
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Buongiorno, sono un pediatra e mi trovo in difficoltà con 

dei genitori che vivono l’esperienza di un figlio malato di 

cancro e che provano una serie di emozioni nuove e 

difficili da comprendere. Quali sono i tempi e le 

modalità più adatti affinché si possa suggerire ai genitori 

un efficace sostegno psicologico? 

Un cordiale saluto e grazie. 

 

La diagnosi di un tumore in un figlio, rappresenta uno 

choc che, per essere almeno in parte, assorbito, 
necessita di una serie di condizioni, ognuna importante 
quanto le altre: la loro integrazione riduce il livello 
della sofferenza passiva, disperata, a volte rabbiosa (sia 

controllata che espressa con diverso impeto), la estrema 
fragilità verso ogni contrarietà, il desiderio di stare da 
soli, la percezione di non poter essere compresi, il 
pensiero del futuro che si contrae. Il presente sembra 
essere il solo ad avere un valore, con i suoi continui 
mutamenti, spesso imprevedibili, tra momenti di 
speranza e momenti di scoramento. 

Ho tentato, in poche righe, di descrivere alcuni delle 
diverse e numerose forme di profonda sofferenza che 
gravano sui genitori nel percorso terapeutico di un 
figlio affetto da un tumore. 
Esse necessitano di alcune condizioni/situazioni 
importanti per ridurre, nei limiti del possibile, gli effetti 
dolorosi di una tale esperienza. Esse possono essere 

riassunte in: a) la necessità di un‟informazione-
relazione dei medici con i genitori, chiara, semplice, 
capace di ascoltare; b) l‟avere un criterio di continuità 
nel rapporto anche quando le condizioni sono 
stazionarie e non vi sono novità da comunicare; c) la 
chiarezza nell‟illustrare e nell‟accompagnare i genitori 
nel percorso terapeutico, pronti a intervenire e chiarire 
gli eventuali problemi clinici; d) il rapporto con l‟intero 

staff, che rispetti gli stati d‟animo dei genitori e del 
bambino, con modalità accoglienti; soprattutto capace 

di trasmettersi reciprocamente tutte quelle informazioni 
che possono agevolare il loro lavoro.   
L‟esperienza suggerisce un sostegno psicologico quanto 
mai precoce, possibilmente in stretto contatto e 

collaborazione con i medici curanti. Nel tempo, il 
supporto psicologico potrà modificarsi secondo i 
bisogni e le capacità di coping dei genitori e del loro 
figlio e, se presenti, dei fratelli. (In sintesi, possiamo 
definire coping la capacità di una persona di fare fronte 
alle avversità). 
La motivazione per proporre un precoce intervento 
psicologico, è dettata dai loro bisogni (come individui, 

come genitori, come famiglia) e del bambino, per poter 
equilibrare, quanto più possibile, i loro stati d‟animo. 
Reggere la miriade di pensieri (spesso negativi) che 
affollano la loro mente, è un‟attività che sfianca, vi è la 
necessità di essere supportati per poter recuperare, 
dentro di sé, le energie necessarie. 
È importante far presente quanto non sia facile 

rassicurare il figlio malato nel suo itinerario di malattia, 
di essere in grado di avere, seppure per brevi momenti, 
una sufficiente serenità per infondergli la speranza che 
tutto finirà bene. I bambini conoscono i genitori molto 
meglio di quanto si possa comunemente pensare , essi 
hanno, infatti, le antenne e, spesso, intuiscono se 
l‟adulto tenta di fingere, anche se non sempre, lo danno 

a vedere. 
Non meno importante è l‟intervento psicologico rivolto 
verso il bambino, è un notevole aiuto per consentirgli di 
elaborare tutto ciò che sta accadendo attorno a lui, per 
poter dare dei confini alle sue paure, per poterle 
confidare a qualcuno che non siano i propri genitori 
“già così preoccupati”.1 
Vi sarebbe molto più da dire, alcune sia pure parziali 

indicazioni, possono essere trovate in Gianni Biondi 
(2007): “Unità Operativa di Psicologia pediatrica”. In 
Maurizio Cianfarini, (edit): L’intervento psicologico in 
oncologia. Carocci Faber. 
Il suo lavoro di pediatra di famiglia è molto 
importante… i genitori la conoscono da tempo, hanno 
maturato tanta fiducia in lei… sanno che possono 

contare su di lei… e per loro è importante. 

 
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. 

 

                                                           
1
 Detto da un bambino di 7 anni. Reparto di Oncologia 

(2008) 
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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 

 

Gentile dottore, sono passati tre anni da quando mi sono 

operata di un tumore al seno; sotto indicazione 

dell’oncologo che mi segue sono passata a fare i controlli 

a cadenza semestrale, pensavo di andare meglio e 

invece…, sono caduta in depressione; da mesi non ho 

voglia di fare nulla, mi è salita l’ansia che mi possa 

tornare la malattia e, con sorpresa e sofferenza nuova, mi 

tornano in mente episodi di abusi familiari della 

primissima infanzia; cosa mi succede? Sono spaventata. 

Mi scuso dell’anonimato ma mi potrà comprendere. 

 

Gentile signora, la situazione che pone alla nostra 

attenzione apre diverse tematiche comuni e che 
prendono successivamente un percorso strettamente 
individuale a seconda della storia personale di ognuno. 
Quando dobbiamo affrontare un evento significativo 

come una malattia tumorale quello che sentiamo, dopo 
uno shock iniziale, è che dobbiamo letteralmente 
rimboccarci le maniche; una dopo l‟altra affrontiamo 
tutte le tappe del percorso ad ostacoli: la diagnosi; 
l‟intervento chirurgico; se utile una chemioterapia; e, se 
c‟è indicazione, una terapia ormonale sostitutiva per 
una menopausa indotta. Tutti eventi che impegnano 
notevolmente il nostro fisico portandoci alcune volte a 

“dimenticarci” della nostra sfera emozionale, 
psicologica; come se avessimo la sensazione netta che 
se affrontassimo l‟area fisica e quella emozionale 
insieme saremmo travolti dall‟evento. 
Quando, per una comunicazione rassicurante del 
medico (come il dilazionare i controlli) o per una 
percezione nostra, sentiamo che il pericolo diviene 

meno incombente, ecco che “finalmente” anche la 
nostra parte psichica può dar voce ai suoi malesseri e, 
come se fosse appena accaduto, far riaffiorare tutte 
quelle emozioni importanti legate all‟insorgenza della 
malattia. 

Ho virgolettato di proposito il “finalmente” proprio 
perché se vogliamo parlare di una elaborazione 
dell‟evento, del processamento della perdita avuta con 
l‟insorgenza della malattia queste parti non possono 

essere ignorate troppo a lungo se non vogliamo correre 
il rischio di una prognosi psichica infausta dell‟evento, 
cioè, di incorrere in quello che viene denominato lutto 
complicato. 
Un evento così importante per la nostra vita può 
metterci in “contatto” con altri eventi significativi e 
traumatici del nostro passato anch‟essi accantonati e 
quindi non elaborati. 

Ora cosa può accadere? Può avvenire che l‟evento 
attuale e gli eventi precedenti possano sopraffare come 
impatto emotivo le risorse psichiche che abbiamo a 
disposizione e in questo caso è necessario, laddove i 
sintomi persistano, un supporto attraverso una 
psicoterapia che permetta di analizzare gli eventi nel 
suo insieme e favorire un processo di adattamento e di 

rielaborazione del trauma. Ecco che l‟evento attuale 
diviene un‟opportunità per una elaborazione profonda 
del vissuto esistenziale della persona. 
Un trauma non si “supera” - il sorpasso è sempre 
controproducente quando siamo alla guida, specie se si 
tratta del nostro piano esistenziale - ma si elabora, 
facendo nostre quelle parti esperienziali che favoriranno 

la nostra crescita e potremmo imparare a convivere con 
quelle aree comunque indigeste. 

Dr. Maurizio Cianfarini 

 

Abbiamo realizzato per voi delle fantastiche T-shirt 

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

Averle è facile, prenotale e vieni a ritirarle ci potrai 

conoscere 

n° 06-85358905 
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II Edizione del Premio Fotografico Nazionale  

“Carpe Diem – Cogli l’attimo” 
 

Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso 

che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni 

diverse. E il mondo appare diverso da quassù. Non vi 
ho convinti? Venite a vedere voi stessi. Coraggio! È 
proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete 
guardarla da un'altra prospettiva”. 

 
Questa suggestiva citazione tratta da “L’Attimo 

fuggente” di Peter Weir (1989) descrive a pieno la 
prossima iniziativa promossa a livello nazionale da 
Moby Dick. 
Anche quest‟anno, infatti, abbiamo scelto di affiancare 
alle attività ordinarie un‟iniziativa culturale che dia 
l‟opportunità ai partecipanti di raccontare la propria 
esperienza attraverso un canale diverso e creativo. E 

così, dopo il successo della Terza Edizione del Premio 
Letterario Nazionale “Un Ponte sul Fiume Guai” 
torniamo alla carica e scegliamo di farlo privilegiando 
un‟altra forma di espressione artistica: la fotografia. 
Il 1° Giugno si apre ufficialmente la Seconda edizione 
del Premio Fotografico Nazionale “Carpe Diem – Cogli 
l’attimo” il cui titolo racchiude in un‟unica, breve 

espressione oraziana ciò che vogliamo comunicare: 
cogliere l‟attimo, non lasciarlo sfuggire. Fermarlo e 
guardarlo proprio da “quell’altra prospettiva” descritta 
dal Professor Keating nel celebre film.  
In quest‟ottica, la fotografia assume il significato di 
apertura, di passaggio da mondo interno a mondo 
esterno. Osservarla, dunque, sarà un‟opportunità, quella 
di permettersi non solo di ripensare ma anche di 

rivalutare il singolo momento legato all‟incontro- 
diretto o indiretto- con la malattia. 
Il concorso si concluderà il 23 dicembre 2013. A breve 
ulteriori informazioni e il Bando consultabile sul sito. 
Prendete in mano le vostre macchine fotografiche, 
Moby Dick vi aspetta! 

SE VUOI ESSERE NOSTRO SPONSOR 

CHIAMACI 06-85358905 

 
Alessia Gentile 

 

_________________________________________ 
 

Le nostre PUBBLICAZIONI  

_________________________________________ 

 

 

L’intervento psicologico in oncologia 
Dai modelli di riferimento alla relazione con il 

paziente 

III edizione ESAURITA 
Maurizio Cianfarini 

 

Quando sentiamo parlare di una umanizzazione delle 

cure, dell‟eccessiva medicalizzazione dell‟intervento, 
può accadere per alcuni di noi psicologi di avere un 
atteggiamento di presunzione, come se questo tema non 
ci riguardasse da vicino o se ci riguarda, è solo come un 
nostro possibile intervento psicologico. 

Certo, noi terapeuti della psiche non possiamo cadere 

nell‟errore di considerare il paziente solo come un 
oggetto, un organo malato; non può capitare di 
“aiutare” la persona nell‟instaurarsi di una nevrosi 
iatrogena, a “fissarsi” su quello che non funziona, su 
quello che è patogeno! 

Ne siamo proprio sicuri? 
Umanizzazione non sta per Psicologizzazione. Se da 

parte del medico è riduttivo prendersi cura solo del 
fisico, anche per lo psicologo prendere in 
considerazione solo la psiche e non la persona nella sua 
interezza è ancor più grave, già solo per il fatto che da 
noi ci si aspetta, si spera, qualcosa di più. 

Ciò di cui ci siamo resi conto in tutti questi anni, 
durante i quali la psiconcologia ha fatto un notevole 

cammino anche in Italia, è che i vari modelli terapeutici 
di cui tutti noi siamo portatori, da soli, si trovano in 
notevole difficoltà nell‟incontro con la persona malata 
di cancro. L‟ostacolo e le difficoltà stanno nel riuscire 
ad integrare e modulare il proprio strumento terapeutico 
nella relazione con ogni paziente. 

Importante nella nostra crescita personale è l‟essere 
affiancati da colleghi esperti, partecipare a supervisioni 

cliniche e approfondire le tematiche con training 
formativi specifici. Ma l‟aspetto che va più curato è la 
Relazione con la ERRE maiuscola: se non c‟è una 
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profonda Relazione umana tutto può diventare una mera 
tecnica. 

“Il miglior collega è il paziente”, teneva a 
sottolineare Bion; ognuno di noi è portatore di una 

cultura ed una esperienza formativa che vanno ad 
integrarsi nell‟incontro con il paziente oncologico. Ci si 
incontra, ci si sceglie e si intraprende insieme un 
viaggio. Nell‟incondizionata accettazione dell‟altro 
nella sua totalità, ci potremo permettere di incontrare 
non solo dolore e sofferenza, ma anche coraggio e 
dignità. Quello che è indispensabile è continuare ad 
“ascoltare”, desiderosi sempre di apprendere 

conservando la curiosità dell‟incontro, senza mai farsi 
sovrastare dall‟abitudine. Questo sovrastare sta ad 
indicare un tentativo miseramente fallito di mettere una 
distanza tra noi ed il paziente per non farsi travolgere 
dalle risonanze emotive che vengono evocate in noi 
dall‟incontro. Una modalità difensiva inadeguata – 
legata all‟illusione di potersi abituare e quindi non 

coinvolgere emotivamente - che non permette più una 
Relazione di Cura, l‟unica a offrire la motivazione 
principale che ci permette di fare il nostro lavoro in 
maniera adeguata. 

Il contributo che si vuole dare con questa 
pubblicazione è legato proprio all‟invito a leggere le 
conoscenze di altri colleghi e riflettere sulle loro 

esperienze umane. 
Si, quello di cui ha bisogno la persona malata non è 

solo di uno psicologo ma di una persona psicologo. 

Carocci Faber ed. 

 

(chiedetela nelle migliori nelle migliori librerie in 

modo di avere la IV ristampa) 
 

 

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

Maurizio Cianfarini 

Carocci Editore (nelle migliori librerie ed in Sede) 
 

Caro Presidente,  
finalmente ho letto il tuo libro, come promesso. Mi ero 

fatto l'idea, solo dall'oggetto, senza aprirlo, che fosse 
più semplice, 'classico', un po‟ una sorta di dispensa 
ampliata ad uso e 
consumo di studenti 
o neofiti. Sono 
rimasto invece 
colpito, e non te lo 
scrivo per quella 

sorta di legge non 
detta per cui 
bisogna fare i 
complimenti a chi si 
conosce, e assai. Ho colto umiltà nelle affermazioni di 
tutti, tipica di chi è davvero competente nel suo settore; 
e molta, molta chiarezza, trasparenza, onestà nelle 

riflessioni personali, nei racconti di vita vissuta, nelle 
considerazioni operative. E' tutto lineare, diretto, 

approfondito. Il fatto poi che si presenti come un libro 
di dimensioni ridotte è diventato ora, a differenza 
dell'inizio un pregio perché contrasta, in positivo, con i 
contenuti densi, susseguenti ma, appunto, subito 

comprensibili. Ci sono poi tanti riferimenti ad autori, 
correnti, testi, esperienze che non possono che incurio-
sire perchè non sono né solo citati né copiati pari pari. 
Insomma, un bel lavoro che, almeno da come l'ho 
vissuto, ha un leit-motiv che attraversa ogni capitolo e 
quindi ognuno di voi, io immagino: il cambiamento.  
E pure quello che manca - la sicurezza relazionale, 
l'auto compiacimento, il riferimento al proprio vissuto 

come fonte di 'verità - aiuta molto ad elevare il livello 
dell'intero prodotto. 
Nicola Ferrari 

 

 

Un ponte sul fiume guai 3 
Raffaella Restuccia 

Un, due…TRE !!  
Dopo tanta acqua passata sotto questo ponte mi trovo di 
fronte alla terza raccolta di Racconti e ogni volta è 
un‟emozione diversa.  

Sempre bella, sempre nuova, sempre piena di storie 
uniche e preziose.  
E leggendo ogni riga si comprende un pochino di più 
l‟umanità sottesa a questo mondo di malattia e di cura, 
mondo che rischia troppo spesso di far passare sotto 
silenzio l‟”essere”, tutti concentrati sulla speranza del 
“curare e guarire”. L‟ambiente sanitario in generale è 
indaffarato nella lotta contro la malattia e ancora poco 

sull‟impegno a favore della persona. 
Può sembrare la stessa cosa, ma non lo è. 
La ricerca è importante, l‟impegno della medicina è 
insostituibile, ma secondo me lo sforzo che deve essere 
fatto in misura maggiore è quello di riuscire a portare 
avanti la terapia (qui intesa come comprensiva di 
diagnosi, prognosi, iter terapeutico e successivi 

controlli) accogliendo quel grande universo umano che 
si incontra in ambulatori e reparti. 
E questo è possibile solo se si riuscirà a preparare tutti 
gli operatori sanitari a riconoscere e utilizzare in 
positivo l‟incontro con le emozioni, piacevoli o 
spiacevoli ma sempre molto intense, che questo lavoro 
comporta. Se così non sarà, dovremo accettare come 

comprensibili, anche se non giustificabili, gli 
atteggiamenti di distacco o peggio di cinismo, di alcuni 
professionisti della sanità. Come si legge in Ciao 
Tiziana si può essere travolti da uno tsunami emotivo. 
Troppo spesso sentiamo persone malate dolersi per frasi 
ricevute dai curanti. Frasi che talvolta aggrediscono, 
talvolta minimizzano, ma sempre comportano una 
sofferenza aggiunta, inutile, a un momento di vita già di 

per sé difficile da affrontare, nel quale ci sarebbe 
bisogno di sentirsi sicuri nell‟affidarsi a figure 
professionali percepite non come autoritarie o 
superficiali ma come competenti e autorevoli. 
Perché – questo si sa – l‟incontro con un tumore 
rappresenta un‟esperienza scioccante, talmente 
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scioccante che a livello sociale e personale rimane 
ancora difficile pronunciarne il nome, preferendo 
ricorrere ad espressioni come „la malattia‟ o il „brutto 
male‟. 

In Il sole sul soffitto leggiamo che il coraggio non è 
quello che si legge sui libri, quello che crea “gli eroi”, 
il coraggio ti viene quando hai tanta paura, quando 
non riesci a liberarti dall’angoscia che ti affretta il 
respiro e ti lascia sveglia ed attonita nella notte. 
In una condizione dolorosa ci si addolora, se una 
situazione ci spaventa la reazione corrispettiva è avere 
paura. 

All‟inizio, quando anche solo si sospetta di essere 
malati, è normale rimanere spiazzati, rifiutare la realtà, 
non capire quello che sta accadendo o sentirsi come se 
tutto riguardasse un‟altra persona. Così come è normale 
poi arrabbiarsi, protestare, disperarsi, per un „destino‟ 
che si sarebbe voluto evitare. In A mia Figlia la mamma 
descrive così la sua prima reazione: un confuso 

miscuglio d’incredulità, rabbia, tristezza, ansia, paura, 
mentre insonnia, distrazione, angoscia, inappetenza, 
divenivano velocemente compagne inseparabili delle 
mie giornate.   
Si impatta contro un‟esperienza fuori dall‟ordinario e 
non è pensabile che si possa affrontare come ogni altra 
situazione di vita quotidiana, per quanto problematica. 

Ci vuole tempo per assimilare il trauma e riuscire a 
elaborarlo.  
Perché, e questo forse è meno noto, riappropriarsi della 
propria vita è possibile. 
Dopo essersi sentiti costretti a subire una diagnosi 
dolorosa, aver attraversato esami e visite, aver sostenuto 
terapie debilitanti, il tutto accompagnato da 
destabilizzanti scossoni psicologici, si può riconquistare 

un senso di padronanza della propria esistenza e 
ricominciare a sentirsi attivi protagonisti della propria 
vita. E questo non solo quando la malattia guarisce, ma 
sempre quando riusciamo ad attingere a quel grande 
potenziale che è dentro di noi.  
In Nini e le sue moto il protagonista scopre che amore e 
sofferenza ora si possono esprimere, confrontare, 

portare fuori e arricchire di significati nell’incontro 
con l’altro. Sono due lati, dolce e amaro, della stessa 
vita. Nini lo ha capito bene e nei suoi discorsi 
emergono come inscindibili. 
La scelta stessa di scrivere la propria esperienza di 
incontro con la malattia e il cambiamento di prospettiva 
che questo ha rappresentato, sono indice di 

un‟elaborazione in corso. 
Questa elaborazione richiede come dicevamo tempo; e 
richiede anche un adeguato sostegno interpersonale e 
una preparazione a livello sociale e del mondo sanitario 
che possa accompagnare le persone malate senza 
chiusura o evitamento difensivo.  
Nel racconto Le parole non dette è scritto che una delle 
abilità che permettono all’essere umano di affrontare le 

difficoltà e di vivere serenamente è quella di tollerare e 
gestire il dolore mentale. 

Per questo credo che sia utile parlare apertamente di 
tumore o di cancro, affinché questa  malattia non risulti 
più così associata ad un panico paralizzante; ed è 
irrinunciabile raccontare di coloro che, incontrato lo 

sconforto riscoprono la speranza di vivere pienamente il 
giorno presente. Persone che ci trasmettono il valore 
della vita. Guardando il mondo dalla luna si capisce 
che delimitare il campo delle possibilità può anche 
essere un sollievo, che la felicità abita nel presente e 
nella capacità di godere dei momenti preziosi che la 
vita offre, più che nel sognare mirabolanti futuri. 
Per questo mi sembra sempre un importante traguardo 

riuscire a pubblicare una raccolta di racconti come 
questa. 
Racconti veri, intensi, privi di vuoto esibizionismo e 
pieni invece della voglia di far comprendere cosa può 
significare l‟incontro con una malattia oncologica.  
E cosa può significare scoprire in se stessi risorse 
inimmaginabili, che consentono di affrontare ciò che si 

riteneva inaffrontabile e di ritrovarsi pieni di voglia di 
vivere e amare.  
Racconti che amplificano la potenza e Il segreto dei 
globuli arancioni. 

 

(del 1° ne sono rimaste poche copie in sede ed il 2° è 

andato ESAURITO!!!) 

 

 

Il Sostegno Psicologico in Oncologia: 

quando e perché chiedere aiuto 

Percepire un bisogno significa permettersi d’incontrarlo; 

questa semplice regola (una regola semplice ma che implica 

l’incontro con la 

sofferenza) vale per tutte le 

persone coinvolte in una 

patologia oncologica: 

paziente, familiari, amici e 

personale curante. Un 

aiuto concreto si rivela 

questo opuscolo scritto dal 

dr. Maurizio Cianfarini e 

dalla dr.ssa Raffaella 

Restuccia e distribuito 

gratuitamente 

dall’Associazione Moby Dick a tutti i reparti e servizi 

ospedalieri e non che ne facciano richiesta. Una richiesta di 

un numero di copie per il Vostro reparto, day-hospital, 

servizio, può essere accompagnato da parte 
dell’Associazione, se lo desiderate, da un breve incontro con 

il personale sanitario per aiutarli ad individuare le 

caratteristiche per poter individuare le persone che possono 

aver maggior bisogno di una terapia di sostegno psicologico 

ed effettuare un invio. Per averci tra di voi contattataci ai 

nostri recapiti. 
 

Gratuitamente disponibile in Sede e scaricabile dal sito 
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_________________________________________ 
 

La nostra FORMAZIONE 

_________________________________________ 

Il Piano Oncologico Nazionale 2010-2012, oltre a 

riconoscere un ruolo centrale al volontariato, 

sottolinea espressamente l'importanza del supporto 

psicologico. 
Tale piano oncologico nazionale assume, per decisione 

della Conferenza Stato-Regioni, il più pregnante titolo di 

"documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di 

malattia del cancro" per il triennio 2011-2013., che verrà 

accolto dalle Regioni, che prevede, nell‟ambito degli 

interventi da attuare nel Piano Oncologico Nazionale, anche 

una serie di input per offrire adeguato supporto psicologico ai 

pazienti. 

Art. 3.2.5 Sviluppo della psico-oncologia 
La patologia neoplastica può avere profonde ripercussioni 

sulla sfera psicologica, affettiva, familiare, sociale e sessuale 

sia del paziente che dei suoi familiari. Viene riportato dalla 

letteratura psico-oncologica che il 25-30% delle persone 

colpite da cancro presenta un quadro di sofferenza 

psicologica, caratterizzata in particolare dalla presenza di 
ansia, depressione e da difficoltà di adattamento, che 

influenza negativamente la qualità di vita, l‟aderenza ai 

trattamenti medici e la percezione degli effetti collaterali, la 

relazione medico paziente, i tempi di degenza, di recupero e 

di riabilitazione. Tale sofferenza può cronicizzare se non 

identificata e quindi trattata. 

 

 

 

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 
 

 

 

 
 

Per informazioni inerenti ai percorsi formativi 
potete mettervi in contatto con la Segreteria 

Didattica allo 06-85358905 oppure inviare una 
mail a: moby-dick@tiscali.it 

 
 
 
 
 

LA COMUNICAZIONE EFFICACE  
IN AMBITO SANITARIO 

16-17maggio ROMA 

31 maggio COSENZA 

 

 
 

Il seminario, rivolto a tutti gli operatori sanitari, si pone 

come obiettivo di esplorare le dinamiche della 

comunicazione efficace nel vivo della relazione tra paziente e 

operatore, all‟interno di una cornice teorico-esperienziale. 

 
PROGRAMMA: 

 La relazione interpersonale 

 La comunicazione non verbale 

 La comunicazione empatica 

 La relazione operatore/paziente 

 Il vissuto pre-diagnostico del paziente 

 La comunicazione della diagnosi 

 La reazione alla diagnosi 

 Esercitazioni pratiche e simulate 

 

Docente: 
Gianni Biondi già Direttore U.O Psicologia Pediatrica 

Ospedale "Bambino Gesù"; Docente alla 2 Scuola di 

Psicologia Clinica "La Sapienza", Socio Onorario di Moby 

Dick 

M. Cianfarini Presidente dell'Ass. per le Unità di Cura 
Continuativa "Moby Dick"; Direttore Scientifico per 

l'Educazione Continua in Medicina del Ministero della 

Salute per L'Associazione Moby Dick; Direttore del 

Corso biennale in Psicologia Oncologica. 

 

18 crediti ECM per tutte le professioni sanitarie 
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"Psicologia Oncologica e delle malattie 

organiche gravi" 

 
 

ROMA 

19 maggio 2013 
 

II anno 
Supervisione Clinica e delle 

Organizzazioni 
 

Aperto a psicologi, psicoterapeuti, medici e chirurghi che 

abbiano nel curriculum un corso in psiconcologia (o corsi 
similari da valutare) oppure un‟esperienza lavorativa 

pluriennale in ambito sanitario. 

Obiettivi: Il per Corso, nell'ottica di un approccio globale al 

paziente, si propone di fornire ai partecipanti strumenti 

teorici e clinici per sviluppare competenze di intervento 

psicoterapeutico, Terapia di Sostegno, Consulenza 

individuale ed Organizzativa nell'area Oncologica, delle 

Patologie Organiche Gravi e delle Organizzazioni Sanitarie. 

L'intervento di Supervisione si centrerà principalmente 

sull'esposizione e discussione di casi clinici portati dai 

docenti e/o dai partecipanti stessi. 

Modalità: per l'anno 2013 sono previsti 10 incontri a 

cadenza mensile nella giornata di sabato per un totale di 70 

ore, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle 

18,00 presso la sede dell‟Associazione. 
Si richiede di allegare alla domanda di iscrizione curriculum 

breve da inviare al più presto per la prenotazione; 

L’evento è strettamente a numero chiuso e si attiverà con 

un minimo di 8 partecipanti ed un massimo di 12 

Segreteria Organizzativa di Moby Dick 
Tel./Fax 06-85358905 moby-dick@tiscali.it; 

www.moby-dick.info 

 

50 Crediti ECM Per psicologi, psicoterapeuti 

 

 

LE CURE PALLIATIVE IN ETA’ PEDIATRICA 

Dall’etica alla pratica passando per la clinica 

data da definire 

MILANO 
 

In Italia vi sono 11.000 bambini con patologia inguaribile 

e/o terminale e di questi, ogni anno, ne muoiono più di mille. 

Con l‟approvazione della legge 38 del 15 marzo 2010, l'Italia 

ha riconosciuto ai 

bambini affetti da 

malattia inguaribile 

il diritto di 

accedere ai servizi 

di terapia del 
dolore. Tra gli 

aspetti che 

caratterizzano le 

cure palliative 

pediatriche, 

differenziandole da 

quelle dell‟adulto, 

oltre al numero 

esiguo di casi attesi vi sono quello della rilevanza del nucleo 

familiare e quello relativo al periodo della storia naturale 

della malattia sul quale esse incidono: le cure palliative infatti 

iniziano con la diagnosi e proseguono anche dopo la morte 

del soggetto secondo un modello solistico sviluppatosi in 

Oncologia Pediatrica negli ultimi 30 anni. 

L‟approccio al minore che necessita di cure palliative deve 

tener conto delle sue peculiarità biologiche, psico-relazionali, 

sociali e cliniche. Un bambino che non potrà guarire è 
comunque un bambino; quindi conseguentemente in ogni suo 

bisogno e azione  
 

PROGRAMMA:. 
 Le cure palliative in età pediatrica: risorse presenti 

ed opportunità di sviluppo 

 Il concetto di accompagnamento 

 Dalla terapia alla palliazione: significati e 

preconcetti 

 L‟assistenza domiciliare in oncologia pediatrica 

 Aspetti relazionali nella gestione del dolore in fase 

terminale 

 

Docenti: 

dr. Maurizio Cianfarini, Esperto in Logotherapy ed Analisi 

Esistenziale, Psiconcologia; Psicodramma. 

Direttore del Corso biennale in Psicologia Oncologica. Collabora con 

numerosi enti per la formazione e la supervisione degli operatori 

 

12 crediti ECM per tutte le professioni sanitarie. 

 

 
 

 

mailto:moby_dick@tiscali.it
http://www.moby-dick.info/
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UNO PSICOLOGO NEL LAGER 

Psiconcologia e Logoterapia di V. E. Frankl 
12 luglio 2013 

PADOVA 

 

Il seminario è rivolto a tutti gli 

operatori sanitari e si propone di 

mettere in relazione l‟esperienza 

di V.E. Frankl con il vissuto 

della patologia oncologica, la 

logoterapia e la psiconcologia 
cercando di offrire strumenti 

terapeutici efficaci d‟intervento 

nell‟area sanitaria. Una visione 

tridimensionale dell‟uomo 

ponendolo al centro 

dell‟intervento terapeutico 

 

 

PROGRAMMA: 
 Il segreto della sopravvivenza 

 L‟immagine dell‟uomo nella Logoterapia 

 Il prigioniero 119.104 

 La vita nel lager (malattia) 

 La riscoperta dell‟interiorità 

 Il ritorno alla guarigione (libertà) 

 Analisi esistenziale 

Docente: 
Dr. Maurizio Cianfarini,Esperto in Logotherapy ed Analisi 

Esistenziale, Psiconcologia; Psicodramma. 

Direttore del Corso biennale in Psicologia Oncologica. 

Collabora con numerosi enti per la formazione e la 

supervisione degli operatori sanitari e dei volontari, autore di 

articoli tematici e di libri sull‟area oncologica sociale e 

sanitaria tra i quali segnaliamo: Logoterapia e ciclo della 

vita; l’intervento psicologico in oncologia; la malattia 

oncologica nella famiglia; Il sostegno psicologico –quando e 

perché chiedere aiuto. 

 
12 crediti ECM per tutte le professioni sanitarie. 

 

MOBY DICK IN NAVIGAZIONE 
Sempre più spesso gli ospedali, le cliniche, gli hospice, le 

aziende sanitarie, le associazioni offrono ai loro operatori 

corsi di aggiornamento con o senza ECM che li possano 

aiutare non solo ad incrementare le competenze tecniche, ma 

anche a „stare‟ meglio nel loro lavoro e nella relazione con 
gli utenti. E sempre più spesso si rivolgono a noi di Moby 

Dick. È successo un po‟ dappertutto: a Prato, a Bolzano, a 

Vivo Valentia, a Crotone, a Catania, a Verona, a Taranto, ad 

Avezzano, ecc. E lo stesso sta accadendo per la realizzazione 

di Convegni con o senza ECM. In ognuno di questi casi noi 

abbiamo progettato e realizzato un corso su misura per ogni 

particolare esigenza (e… budget). Se volete avere 

informazioni sui nostri corsi in trasferta chiamate il numero 

06.85358905, oppure scrivete a moby-dick@tiscali.it. 

 

PSICOLOGIA ONCOLOGICA E DELLE PATOLOGIE 

ORGANICHE GRAVI 

Direttore 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 15-16 febbraio 2014 

PRENOTATI INVIANDO IL TUO 

CURRICULUM 
OBIETTIVI e CONTENUTI 
 Conoscere e gestire gli aspetti psico-emotivi che 

accompagnano l‟iter clinico delle malattie organiche gravi. 

 Aiutare il paziente a recuperare il senso di sé e della 

propria malattia nel contesto della sua storia. 

 Aiutare i familiari a contenere le angosce e a gestire la 

sofferenza del paziente. 

 Offrire agli operatori un punto di riferimento per la 

conoscenza e la gestione degli aspetti emozionali". 

 Elementi clinici relativi alle maggiori malattie organiche 

gravi 

 Gruppi di discussione a tema (comunicazione della 

diagnosi e della prognosi, relazioni con la famiglia del 

malato, burn out degli operatori). 
 Presentazione e discussione di casi clinici. 

 

Accreditato per 50 ECM visita il sito per avere informazioni 

sui docenti www.moby-dick.info. 

Durante il secondo anno il corso sarà strutturato come 

Supervisione Clinica dando la possibilità ai discenti di 

portare propri casi clinici, esaminare casi clinici 

dell‟associazione e avere la possibilità di effettuare 

osservazione e conduzione di primi colloqui su discrezione 

dei docenti. 

L'Associazione offre la possibilità di partecipare 

gratuitamente al Corso mettendo a disposizione un posto 

come Premio per la miglior 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 2013 Via dei 

Caudini, 4 – 00185 Roma. (Scadenza 30 novembre 2013) 

I lavori inviati, anche se non vincitori, non saranno restituiti e 
potranno essere utilizzati dall‟Associazione, citandone 

l‟autore, per articoli scientifici. 

 

mailto:moby-dick@tiscali.it
http://www.moby-dick.info/
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Le richieste di sostegno psicologico alla Nostra 

Associazione in questi ultimi anni sono in continuo aumento, 

questo grazie sia ad un passa parola, da parte di pazienti che 

hanno avuto giovamento dal percorso terapeutico effettuato, 

e sia grazie ad una maggiore visibilità che l'Associazione sta 

avendo nel territorio comunale e provinciale. Ogni anno 

partecipano ai nostri incontri di formazione molti operatori 

sanitari provenienti da tutte le Regioni d‟Italia (infermieri, 

medici e psicologi); questa opportunità ci permette di far 

comprendere agli operatori che le difficoltà ed il disagio che 

il malato incontra non è solo fisico. Attraverso la formazione 

riusciamo a far conoscere i Servizi che Moby Dick offre in 

maniera totalmente gratuita. Qualche volta, nel primo 

colloquio, sentiamo la persona dire: "l'avessi saputo prima...", 

esprimendo non solo il suo ma probabilmente il rammarico di 

molte persone che ancora non sanno della possibilità di avere 

un sostegno psicologico in momenti così difficili del loro 

percorso di vita. 
Gli obiettivi dell’associazione 

Moby Dick cerca di rispondere al bisogno dei pazienti 

oncologici (e organici gravi) di condividere emozioni, 

sentimenti e vissuti 

legati all‟esperienza di 

malattia e ai suoi effetti 

sulla quotidianità, effetti 
che danno la sensazione 

di non riuscire più a 

capirsi, a relazionarsi 

come prima con gli altri 

e con la vita, in breve di 

non riconoscersi più. 

Malati e familiari 

sperimentano affetti 

nuovi e complessi, 

talvolta difficili da comprendere e gestire. Il nostro obiettivo 

è di non lasciarli da soli a confrontarsi con queste problema-

tiche, 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 psicote-
rapeuti iscritti all‟albo e che, prima di cominciare a seguire 

pazienti in associazione ricevono una formazione specifica. 

Provider ECM Moby Dick è stata confermata Provider 

dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua. 
L'Associazione organizza corsi e seminari con l'obiettivo di 

sviluppare competenze di intervento con un‟attenzione 

psicologica nell'area oncologica e delle malattie organiche 

gravi. I 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 riguardan-

ti aspetti psicologici della patologia oncologica. Corsi di 

formazione per volontari nell'ambito delle patologie 

organiche gravi. Gruppi maratona per volontari e professioni-

sti. 

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 quotidia-

namente con la patologia 

oncologica. Si propone di 

offrire ai lettori informa-

zioni attraverso modelli 

teorici, interventi tecnicopratici. Un contributo multidiscipli-

nare 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 rappresen-

tano una risorsa insostituibile. 

Come aiutarci 
Comunicando la propria disponibilità a prestare tempo (anche 

minimo) all‟associazione 

Versando periodicamente (a piacere) una quota come 

sostenitore utilizzando UNICREDIT codice IBAN 
IT74Z0200805335000400263864 oppure sul c/c postale n. 

37246543 intestati a Moby Dick, Via dei Caudini 4, 00185 

Roma; CAUSALE: contributo liberale 

Proponendo iniziative per raccolta fondi o manifestazioni 

 

Contatti 

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

Pagina Facebook: MobyDickOnlus 
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