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5 per mille a Moby Dick
C.F. 96131010587
“La vita non è qualcosa ma l’opportunità di
fare qualcosa”
Christian Friedrich Hebbel
“L’Associazione quest’anno compie 25 anni di
attività accanto alle persone che affrontano la
sofferenza relativa all’essere malati di una
patologia oncologica; aiutaci a sostenere questa
attività con il tuo 5x1000, una maniera diretta,
facile e che non costa nulla ma ci può dare
molto”
Siamo su youtube (moby dick onlus)
http://www.youtube.com/watch?v=DC6XNSGM_-U

...e su

Le nostre pubblicazioni pg. 10
Eventi Formativi
…. e che Formazione!!! pg. 13
La Vita è “adesso”;
Help Profession;
“… e tutti giù per terra”;
La malattia, la morte e il lutto tra
metafora ed immaginario
collettivo;
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ANNO 3-3

chiedi la nostra amicizia (mobydick onlus)
Siamo su ilmiodono.it
https://www.ilmiodono.it/it/organizzazioni/?id_organizza
zione=1199

I vantaggi di essere

moby dicker pg. 5

…e li dimostriamo tutti.
...a maggio la nostra (vostra)
associazione arriva a un
compleanno importante, un
quarto di secolo di attività.
Un percorso lungo e difficile
che ci ha portato dall’ essere
una piccola realtà di un
ospedale di Roma, anche se
uno dei più grandi d’Europa,
ad una realtà Nazionale. La
svolta ha coinciso con la
decisione di aggiungere
all’acronimo A.U.C.C. la
Balena Bianca.
Subito abbiamo intuito che
richiamare alle mente delle
persone
l’immaginario
collettivo del romanzo di
Melville avrebbe significato
per tutti noi un impegno e
una responsabilità maggiore.
Abbiamo accettato la sfida e
abbiamo accompagnato la
nostra attività clinica con
una significativa attività
formativa e con eventi di
sensibilizzazione
sociale:
quando tutta una cultura
sanitaria si batteva per
mettere
al
centro
dell’intervento di cura il
paziente, noi cercavamo di
mettere al centro la persona,
con tutta la sua storia e le
sue risorse. Ci siamo resi
conto presto che per poter
trasmettere qualcosa in
questo ambito dovevamo
prendere insegnamento dalle
persone
stesse
che
chiedevano aiuto, le uniche
esperte del loro corpo e della
loro psiche.
Fu un susseguirsi di eventi,
il primo convegno al C.N.R.
era del 2006 “L’intervento
psicologico in oncologia.
Dai modelli di riferimento
alla relazione con il
paziente”, da allora 15
Congressi Nazionali, 3
Concorsi letterari Nazionali,
continua pg. 5

M.C.
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La malattia… le cure… la guarigione…
e ora cosa succede

Quando ad una persona viene diagnosticato
un tumore, la prima reazione è di
sbandamento, paura, rabbia, si ha la
sensazione che crolli il mondo addosso ed il
primo pensiero è rivolto alla propria vita, a
come cambierà adesso la propria vita, a cosa
sarà della propria vita da questo momento in
poi, a tutti i progetti che erano stati fatti e che
ora saranno inevitabilmente stravolti; il
pensiero va a propri familiari, a cosa
succederà a loro, a come dar loro questa
notizia. La malattia infatti non colpisce solo la
singola persona, ma l’intero sistema familiare:
anche loro possono provare sensazioni di
sbandamento, paura, rabbia, anche se con una
diversa intensità rispetto a quanto provato
dalla persona direttamente colpita dalla
malattia.
Ci si sente letteralmente travolti da essa, non
solo dal punto di vista fisico, ma anche da un
punto di vista emotivo e sociale.
Si cerca quindi di reagire, di combattere con
tutte le proprie forze per sconfiggere questo
nemico, ma non tutti combattono allo stesso
modo: alcuni infatti decidono di affrontare da
soli la malattia fino a quando possono farlo,
altri invece, oltre a chiedere l’aiuto da parte
dei medici, cercano da subito il sostegno da
parte dei propri familiari, amici, o esperti,
come psicologi, psicoterapeuti.
Dopo questi sforzi può anche arrivare la tanto
sperata notizia da parte dei medici
relativamente alla guarigione dalla malattia,
per cui possiamo sentirci dire che “il peggio è
passato”, se così si può
dire.
Si tira un sospiro di
sollievo sul momento,
ma paradossalmente
dopo ci si sente persi,
non si sa più cosa si
deve fare adesso, cioè se prima ci si attivava
per curarsi e per guarire, ora viene da
chiedersi “e adesso cosa succederà? cosa
posso fare per non farlo tornare?”.
Inizia quindi la fase dei controlli periodici,
prima ravvicinati, poi più distanziati nel
tempo. Per chi ha conosciuto la malattia,
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sapere che da questo momento dovrà
organizzarsi per fissare visite, radiografie,
analisi o altro, non è facile perché ci si sente
sopraffatti dalla paura, dall’ansia di dover fare
il controllo per quella data precisa, anzi i
controlli, perché a queste emozioni non ci si
abitua e si ripresentano ogni volta che si
devono organizzare le visite e gli
accertamenti medici. Si tratta di emozioni
legate al pensiero tal volta ossessivo che i
medici “possano trovare qualcosa che non
deve esserci… di nuovo”.
Questi movimenti ansiogeni si presentano già
dal momento in cui si deve alzare il telefono
per prendere i diversi appuntamenti, ma anzi,
iniziano già da qualche giorno prima, e ciò
non è legato solo al controllo medico in sé,
ma anche al fatto che passata la malattia ci si
aspettava di tornare alla vita di prima, di
riprendere in mano i propri progetti; il dover
continuare ad attivarsi anche dopo la malattia,
in un certo senso fa sentire la persona di
essere tuttora ancorata ad essa. Parlo di
diversi appuntamenti perché quando si va in
visita dal proprio medico curante, a fine visita
è come se venisse fatta la “lista della spesa”
di ciò che serve, e a volte si arrivano anche a
creare dei “pacchetti di offerta” tra le diverse
tipologie di accertamento.
Insieme all’organizzazione dei controlli
periodici, ha inizio anche una riabilitazione in
senso più psicologico ed emotivo, in quanto la
malattia, come ho già detto, colpisce oltre al
fisico anche la sfera emotiva, sociale, ferite
non solo al momento della diagnosi, ma anche
quando ci si deve preparare ai controlli: ci si
sente travolti da una serie di emozioni che
non sempre si riesce a gestire da soli, per
questo diventa importante poterle condividere
con i propri familiari o amici, anche per non
sentirsi soli. Non solo le emozioni, ma anche
la sfera relazionale viene travolta in quanto si
devono riorganizzare i propri e altrui orari di
lavoro, le proprie e altrui routine quotidiane,
per farli combaciare con i giorni e gli orari dei
controlli medici. Per questo l’aspetto di
condivisione può aiutare anche nel senso più
pratico, proprio al momento dei controlli
periodici, in quanto sentire la vicinanza fisica
ed emotiva di un familiare o di un amico, può
essere molto preziosa, per non sentirsi soli in
quel momento delicato ma anche per sentirsi
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più forti ad affrontare il controllo stesso ed i
medici.
Questo processo riabilitativo coinvolge non
solo la persona che è stata colpita dalla
malattia, ma anche la famiglia: si tratta di una
collaborazione che si attiva anche con i
medici e con altre
figure professionali,
per cercare di far
recuperare quel senso
di padronanza della
propria vita che la
persona malata ha perso dal momento della
diagnosi, e che continua anche nella fase dei
controlli periodici. Avere e sentire il sostegno
di un familiare, è fondamentale per la persona
che ha conosciuto la malattia.
Per tornare al significato dei controlli
periodici, si può affermare che essi hanno una
doppia faccia: da una parte possono
rassicurare la persona ed i familiari che tutto
va bene e che non ci sono ripercussioni
negative, dando quindi un senso di protezione
proveniente dalle “cure”; dall’altra parte però,
come si diceva anche prima, tengono i
pazienti ed i familiari ancorati alla malattia,
con la paura di dover rivivere qualcosa che
hanno già passato, rendendo più difficile la
possibilità di “voltare pagina”.
Si torna a rivivere il momento della diagnosi e
quello successivo delle cure; per questo la
vicinanza di una persona a cui teniamo può
essere rilevante, perché può aiutare la persona
sia da un punto di vista emotivo, ma anche da
un punto di vista più prettamente pratico.
“[…]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. […]”
tratto da “Un Ponte sul fiume Guai – 3°”
di R. Restuccia.
Simona D’Amico
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Le ansie “indotte” in oncologia

Con

grande fiducia si guarda ai successi ed alle
ricerche portate avanti nell’ambito delle patologie
oncologiche, ma è anche ovvio che i successi
raggiunti non potranno fare abbassare la guardia e
l’impegno alle molte professioni coinvolte per
sconfiggere questa malattia.
Il cancro, specie quello in età giovanile, risveglia
in molte persone ed addetti ai lavori angosce
fantasmatiche di morte e di separazione molto
forti. Queste angosce possono “bloccare” gli
operatori ed i pazienti su parti “malate”. Spesso il
paziente cessa di vivere dal momento in cui gli
viene comunicata una diagnosi o, cosa più
insolita, quando gli viene comunicata “la
guarigione”.
A volte questo
atteggiamento può
essere facilitato da
medici e psicologi
che si “fissano”
esclusivamente
sulla parte malata
del
paziente
provocando
dei
danni “iatrogeni” da cui è difficile uscire; altre
volte l’atteggiamento sociale e dei media non
aiuta, troppo spesso sentiamo messaggi
incoraggianti intorno alle guarigioni e alle terapie
e, magari nello stesso spazio temporale, veniamo
informati che un noto personaggio pubblico è
morto di un “male incurabile”.
La percezione di Sé viene danneggiato da un
atteggiamento che esclude completamente la parte
sana, ben più vasta nella persona. Ed ecco che
questi non riesce a trarre profitto dalla propria
guarigione, anzi, si ritira all’interno della propria
parte di Sé “malata”. Questo osservarsi in maniera
nevrotica gli da la percezione di poter tenere sotto
controllo non solo la malattia ma, a livello
inconscio, la mente che altrimenti si perderebbe
nel mare delle sue angosce.
I controlli ravvicinati, almeno nel primo periodo,
non permettono alla persona di “essere” nella
guarigione, ogni volta che si presenta negli
ambulatori, le domande che gli sono rivolte sono
centrate solo alla parte disfunzionale, eventuali
sintomatologie e/o effetti collaterali delle terapie
che sta seguendo. Si è atteso con ansia il tempo
della visita successiva e degli esami di laboratorio
effettuati e nel poco spazio che ha a disposizione
"si adegua" alle necessità del medico preparandosi
in anticipo su cosa informarlo. Il tempo e lo
spazio, una tematica ricorrente nella dinamica
esistenziale di ognuno, tanto più quando siamo
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malati. A volte gli stati ansiosi/depressivi sono
talmente alti che il medico stesso vive il timore di
perdere il controllo del paziente e allora, a volte
solo allora, decide di inviarlo da uno psicologo per
un sostegno. Ed ecco che la persona si trova di
nuovo a ripercorrere la sua storia di malattia,
raccontando tutti gli eventi che lo hanno motivato
a richiedere un sostegno psicologico. Lui da una
parte e il terapeuta dall'altra, intenti entrambi a
cercare “tutto ciò che non va”.
La Nevrosi Iatrogena coinvolge direttamente il
terapeuta sia esso medico che psicologo, si
aggiunge nel paziente alla eventuale nevrosi di
base e a quella reattiva alla malattia. Durante il
decorso della malattia, dalle prime indagini
all'esito conclusivo del trattamento, l'attenzione
del medico è rivolta alla patologia, sui sintomi,
effetti collaterali della terapia, funzionalità
accettabile o meno dell'organo colpito, ciò
determina nel paziente l'assunzione ed il
mantenimento del ruolo di malato intriso di
aspettative che fanno riferimento quasi
esclusivamente alla malattia e al suo trattamento.
Il paziente non si capacita del proprio “destino” e
continua ad interrogare la vita con domande del
tipo: “perché proprio a me? perché in questo
momento? perché non al vicino che ha 90 anni?”
Tutte domande che lo riportano nella parte del
destino della propria malattia, lui non ha scelto di
essere malato, e non è aiutato a vedere le
possibilità o opportunità che la vita gli offre
ancora.
E' evidente da quanto detto finora che è
necessario, soprattutto per i pazienti la cui
patologia oncologica attacca direttamente il
nucleo più profondo della propria identità e
autostima, evitare la nevrosi iatrogena. Sarebbe
forse opportuno che il medico iniziasse ad
“osservare” il paziente senza trascurare di
“osservarsi” in relazione a quanto il paziente
attiva in lui e lui stesso può attivare nel paziente.
Questo atteggiamento consente di evitare molti
errori, tra i quali quello più comune che consiste
nel rinforzare i sintomi del paziente stesso. In una
ricerca effettuata si è evidenziato che nonostante il
paziente ricercasse nel dialogo con il medico la
verità (e cioè la conoscenza della propria
condizione oggettiva), le paure e le angosce che
seguivano erano direttamente proporzionate allo
stato di “allarme” suscitato nel medico dalla
condizione del suo assistito.
Elisabeth Lukas, allieva di V. E Frankl e
logoterapeuta, indica una fase di Diagnostica
Alternativa. Il terapeuta (medico, psicologo)
alterna le richieste d’informazioni sul problema
con un interesse sugli aspetti positivi
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dell'esperienza del paziente. La richiesta
d'informazioni sulle attività sociali, sulle amicizie
e sui familiari, i collegamenti trasversali tra le
attività e le relazioni sociali possono essere molto
utili. Si potrà obiettare che questa tecnica potrà
prolungare la fase diagnostica, ma non è un
prolungamento inutile, dato che il passaggio alla
fase terapeutica sarà più semplice e le
informazioni considerate “superflue” costituiranno
preziosi punti di forza per l’assistenza successiva.
Spesso la persona con una malattia oncologica,
anche dopo aver raggiunto una guarigione fisica si
trova a non saper gestire questa guarigione, in
quanto sperimenta una condizione di "stallo" nel
fantasma persecutorio della sua malattia. Accade
cioè che questi pazienti, dopo la guarigione fisica,
“cadano” in uno stato di forte depressione, in un
“vuoto esistenziale”, che impedisce loro di
ritrovare il coraggio per una “nuova” vita.
“L’uomo è colui che da delle risposte alle
domande della vita”. E’ con la dialettica tra
destino e libertà che la Logoterapia cerca di
sostenere queste persone che “non sanno cosa fare
della propria guarigione".
Una visione solistica, tridimensionale dell’uomo:
Fisica; Psichica e Spirituale, ci aiuterà, sia con il
malato che con l’operatore a prevenire un
atteggiamento che non farebbe altro che
prolungare la malattia al proprio interno.
Lo sguardo rivolto alla parte “sana” del paziente
lo aiuterà a concedersi le opportunità che la vita
gli offre. L’uomo non è libero “da” un
condizionamento, ma è libero “di” come porsi di
fronte ad un condizionamento. Come al momento
dell’insorgere della malattia ha scelto di prendersi
cura di se, poteva lasciarsi andare ad una forte
depressione, negare violentemente la malattia,
addirittura ritirarsi con un movimento suicidale.
Tutte queste possibilità non lo liberavano dal
destino della malattia, ma gli offrivano la
possibilità “di” scegliere a prescindere “da”. Ha
fatto la scelta per lui più sensata in quel momento
“dato”. Ora nella guarigione è di nuovo
richiamato dalla vita ad una scelta, una scelta per
lui responsabile, cosa farne della guarigione. Può
scegliere di continuare a pensare a tutto quello che
ha perso, tutto quello che non può più fare, oppure
scegliere tra tutto quello che ancora gli rimane.
Bibliografia consigliata
Cassileth B. R.
The Cancer patient, social and medical aspect of
care. Philadelphia, Lea & Febiger, 1979
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Cianfarini M.
Il paziente ospedaliero: oltre la dimensione fisica,
in “Humanitas nella rete dell'intervento sanitario”,
ed. ALI Roma, 1998.
Cianfarini M.
La malattia oncologica nella famiglia, ed. Carocci
Roma, 2010
Cohen J. e coll.
Psicosocial aspects of cancer, Raven Press, New
York, 1982
Frankl Viktor Emil
Homo patiens. Interpretazione umanistica della
sofferenza; Ed. Queriniana, Brescia 1998
Psicoterapia nella pratica medica Giunti-Barbera,
Firenze, 1974. (4° ed.)
Teoria e terapia delle nevrosi, Morcelliana,
Brescia, 1978.
La sofferenza di una vita senza senso.
Psicoterapia per l’uomo d’oggi, Leumann,
L.D.C., 1987.
Lukas E.
Dare un senso alla sofferenza. Logoterapia e
dolore umano, Cittadella, Assisi, 1995.
Prevenire la crisi, Cittadella, Assisi, 1991

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

Diventa parte dell’equipaggio e potrai anche tu aiutare
le famiglie che affrontano il dramma di una patologia
oncologica ed in più come Socio Sostenitore avrai
l’invio del gazzettino della balena Bianca
personalizzato, l’invito ad aiutarci nelle varie
manifestazioni che organizzeremo in tutta Italia, l’invio
della eco-bag.
Se sarai un nostro Socio Benemerito in più avrai la

nostra fantastica T-shirt dell’equipaggio e lo sconto
del 10% sul contributo a tutti gli eventi formativi
organizzati in Italia

Maurizio Cianfarini

“La vita è adesso”
Guarire o “stare” nella guarigione?
La malattia grave e l’opportunità di dare
un significato all’esperienza
Seminario tematico accreditato ECM aperto a
tutte le professioni sanitarie

Il coraggio più sicuro è quello che nasce da una reale
conoscenza del rischio da affrontare, mentre quello
che proviene dall'incoscienza è tanto pericoloso
quanto la vigliaccheria.
Herman Melville
dal libro "Moby Dick"
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Continua da pg.1

2 concorsi fotografici nazionali, sei pubblicazioni.
Dal 2002 siamo diventati Provider nazionali per
l’Educazione Continua in Medicina mettendo nel
nostro curriculum 12 Corsi di Alta Formazione in
Psicologia Oncologica e delle Malattie Organiche
Gravi, un centinaio di Seminari Tematici nelle
città di Roma, Milano, Campobasso, Nuoro,
Padova, Cosenza, Potenza, Larino, Catania,
Trapani, Firenze e Verona; una Supervisione
Clinica che va avanti ininterrottamente, saltando
solo il mese di agosto, dal 1998.
Che altro…tanta, tanta, tanta buona volontà e
desiderio di fare sempre bene e con
professionalità ed amore.
Vogliamo festeggiare tutto questo con un incontro
a Roma sabato 28 giugno a Villa Pamphilj, entrata
piazzetta del Bel Respiro, dalla mattina fino a
sera, per giocare, parlare e conoscerci di più.
Vi aspettiamo numerosi
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UN PONTE SUL FIUME GUAI
IV PREMIO LETTERARIO NAZIONALE
in oncologia

II Edizione del Premio Fotografico
Nazionale
“Carpe Diem – Cogli l’attimo”
PREMIAZIONE
Sabato 17 maggio ore 16,30
c/o La Casa della Partecipazione, via dei sabelli 88/a
quartiere S. Lorenzo Roma

MOSTRA FOTOGRAFICA
nella stessa Sede dal 17 al 22 maggio

Foto vincitrici

L’Associazione Onlus Moby Dick organizza
la IV Edizione del Premio Letterario Nazionale
“Un ponte sul fiume Guai” aperto a racconti
inediti sul tema del cambiamento di prospettiva
esistenziale legato all’incontro con una malattia
oncologica.
Il Concorso propone ai partecipanti di
raccontare in forma di racconto scritto, attraverso
l’episodio che ritengono più significativo, com’è
avvenuto il passaggio dalla comprensibile
disperazione legata alla scoperta di una malattia
oncologica alla coraggiosa rivalutazione del senso
e del valore della vita quotidiana, a partire da
quegli aspetti minimali che l’esperienza di
malattia e la minaccia di morte permettono ora di
valutare in modo nuovo.
I racconti inediti, di lunghezza non superiore a 6
cartelle editoriali (12.000 battute) dovranno essere
attinenti al tema, con specifiche considerazioni
sulle dinamiche interiori, le emozioni e le
trasformazioni vissute nel corso dell’esperienza
legata alla malattia oncologica.
Scadenza: 3 dicembre 2014
Il Bando e Regolamento su
www.moby-dick.info
L’Iscrizione è gratuita; chi lo desidera può Donare
un contributo volontario che potrà detrarre fiscalmente
sul c/c postale n° 37246543 intestato a: Moby Dick
onlus, Via dei Caudini 4, 00185 Roma.

1 Un tuffo nell’infinito (R. Rossi, Roma)
2 Breaching whale (R. Base, Marino)
3 Kodomo (A. Niccolai, Pistoia)
Foto selezionate per la mostra
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Echoes – Pink Floyd di S. Cappelli
(Calasca-Castiglione, VB)
Frida e i ragazzi di G. Bianchi
(Gessate, MI)
Germinazione di L. Marco (Loano,
SV)
Gita scolastica di R. Assale (Aosta)
Il bisogno furtivo di S. Battista
(Ladispoli, RM)
Jardins du Luxembourg di G.
Bianchi (Gessate)
Io e te di M. Rivaroli (Genova)
Haru di A. Niccolai (Pistoia)
La malattia un fulmine a ciel sereno
di F. Galli (Roma)
La necessità di sentirsi piccoli di L.
Buonaccorso (Modena)
La prima estate di R. Salvatelli
(Velletri, RM)
Luci e ombre di F. Galli (Roma)
Partecipazione di S. Battista
(Ladispoli, RM)
Quasi più di M. Maiocchi (Milano)
Rifletto di L. Marco (Loano, SV)
Rinnovarsi o morire di L.
Buonaccorso (Modena)
Scarpe diem di R. Assale (Aosta)
Sopravvivere con passione di A.
Cantaloni (Roma)
Vita e casa inattese di A. Cantaloni
(Roma)
Volo d’angelo di G. Morino (Roma)
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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 possanof 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.

Un tirocinio ricco di emozioni

Grazie….
Moby Dick non è solo un’associazione di
psicologi e psicoterapeuti che offrono
sostegno psicologico a pazienti e familiari in
ambito oncologico, la frase che ormai noi
tirocinanti abbiamo imparato a memoria.
È molto di più.
Moby Dick è sudore, fatica, sacrificio di ogni
persona che ha deciso di farne parte.
Sento la necessità di ringraziarvi per il modo
in cui mi avete accolto, per la quotidianità,
per i vostri insegnamenti.
Sento di aver imparato molto da ognuno di
voi e per questo vi ringrazio.
L’arrivo da voi, per me, ha rappresentato una
partenza.
È stato un anno duro, lo ammetto.
Non ero del tutto consapevole di quello che
sarebbe accaduto. All’inizio sapevo ben poco
sull’argomento e non sapevo niente sulle
persone che avrei incontrato.
Mi ricordo che quando feci il colloquio
conoscitivo dissi che mi sentivo un po’ come
un libro non scritto, un libro con le pagine
bianche tutte da riempire.
Grazie a voi sento di aver iniziato a scrivere le
mie prime pagine.
L’attenzione e l’impegno che avete
dimostrato nei nostri confronti, nei confronti
di chi inizia, è paragonabile al contadino che
con pazienza e costanza, giorno dopo giorno,
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nutre i suoi campi. Immagino e capisco solo
ora quanto possa essere stancante ogni anno
ritrovarsi a dover fare tutto dall’inizio, senza
sapere nemmeno quale fiore nascerà stavolta.
Come una ladra ho cercato di rubare tutto ciò
che mi è stato possibile prendere.
Poi ho capito che non era necessario rubare.
Grazie per aver dedicato il vostro tempo e
aver messo a disposizione la vostra
professionalità, ma anche e soprattutto la
vostra umanità.
A oggi sento di aver capito che al di là della
parola Dottore, c’è un uomo che è fallibile, ci
sono paure e angosce che non spariscono solo
perché si è un professionista, cambiano solo
d’aspetto. Avete insistito affinché anche noi
tirocinanti ci sentissimo Psicologi, ci avete
presentato come vostri colleghi, ma cosa ben
più importante, lo credevate sul serio. Questo
per me ha significato molto.
Grazie anche per le responsabilità, i
rimproveri e le correzioni, per i silenzi e le
possibilità di crescere avendo voi accanto.
Quello dell’oncologia non è un ambito
semplice, ma io sono contenta di averlo
affrontato con voi.
Si dice che il primo amore non si scorda mai,
spero che la stessa regola valga anche per la
prima esperienza professionale.
Non mi aspettavo gran che dall’esperienza di
tirocinio,
sentendo altre
colleghe e in
seguito
alla
mia
prima
esperienza di
tirocinio, ero
pronta a dover affrontare un anno. Niente di
più. Andava fatto. Invece ci avete messo a
disposizione un tesoro.
Il tempo passato con voi è stato prezioso.
Ho adorato la trasferta per il convegno a
Milano, aveva in sé tutto il ricordo delle
passate gite scolastiche. Valigie, chiacchiere
in treno, albergo, cena comune in quel
ristorante che aveva tutte le cucine del mondo
tranne quella milanese.. o forse si?!
Che altro dire? Non vorrei dilungarmi troppo,
sono felice che le nostre strade si siano
incrociate e sono sicura che si ritroveranno
ancora.
Celeste Gensini
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Le nostre RUBRICHE
_____________________________________
Non è vero... ma ci credo!

“TATUAGGI…SI O NO?”

I tatuaggi possono piacere o meno. C’è chi li
considera una forma d’arte e chi li associa ad
una subcultura guardata, se non con
disprezzo, almeno con sospetto. Un tempo, ad
esempio, chi era costretto a vivere tra le mura
di una cella carceraria aveva la tendenza a
farsi tatuare la pelle, quasi come per
imprimere sul corpo ricordi e vicissitudini
importanti della propria vita. Al giorno d’oggi
sono diventati anche una vera e propria moda
tra i giovani e l’età media del primo tatuaggio
si è notevolmente abbassata.
Eppure i tatuaggi, a prescindere dai gusti e
dalle opinioni in merito al loro valore estetico,
sono
sempre
stati
percepiti
dall’opinione
pubblica come
sicuri e non
pericolosi per la
salute, a patto di
seguire le norme
igieniche.
Secondo
la
maggior parte
dei frequentatori
dei Tatoo-shop
l’unico fattore indispensabile per proteggersi
da eventuali problemi era che farfalle, draghi
e stelline varie venissero impressi sulla pelle
in locali adeguatamente attrezzati e puliti,
utilizzando
sempre
strumentazioni
professionali e aghi monouso. Adesso, però
una ricerca statunitense, impegnata da sempre
nella difesa della salute pubblica, ha lanciato
un allarme che sta creando scompiglio e
scatenando preoccupazioni nel mondo degli
appassionati. Secondo recenti studi, effettuati
analizzando gli inchiostri impiegati dai
tatuatori, sembrerebbe plausibile ipotizzare
l’esistenza (finora sottovalutata) di gravi
rischi per la salute pubblica, dato che nei
suddetti inchiostri è stata individuata la
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presenza
di
sostanze
tossiche
e
potenzialmente cancerogene. Gli inchiostri
usati comunemente negli studi specializzati in
tatuaggi (anche a livello altamente
professionale)
conterrebbero,
infatti,
numerosi metalli, idrocarburi e ftalati ritenuti
abbastanza pericolosi per la salute del sistema
endocrino. Un esempio lampante è il
Benzopirene,
sostanza
da
tempo
stimmatizzata per essere un potente
cancerogeno,
contenuta,
però, negli
inchiostri di
colore nero
utilizzati per
i
tatuaggi.
Secondo
un’agenzia
governativa statunitense il famigerato
Benzopirene sarebbe in grado di favorire
l’insorgenza del cancro della pelle. Oltre a
contenere sostanze nocive, infatti, gli
inchiostri impiegati nei tatuaggi contengono
notoriamente anche numerosi metalli pesanti
come piombo, cromo, cadmio, nichel e
titanio, che possono causare allergie o
provocare patologie più o meno gravi nei
soggetti
predisposti.
Un’altra
ricerca
scientifica, stavolta finlandese, non riporta
invece
considerazioni
eccessivamente
negative. “Se esistesse un collegamento tra
tatuaggi e tumori della pelle” spiegano i
ricercatori finlandesi “sarebbe probabilmente
il risultato di un processo multifattoriale”.
Probabilmente si potrebbe trattare di una vera
e propria predisposizione dell’organismo
stesso. Il numero è troppo esiguo e secondo
gli autori l’associazione osservata deve essere
considerata accidentale.
Per concludere possiamo affermare che
occorre sicuramente fare molta attenzione al
luogo in cui fare i tatuaggi (scegliere
possibilmente studi altamente professionali),
ai colori scelti per renderlo più “artistico” e se
si hanno molti nei sarebbe il caso di evitare
per non rischiare di sovrapporre il tatuaggio ai
nei sottostanti. Per non incorrere in vari rischi
per la nostra salute, se proprio necessitiamo di
imprimere sulla nostra pelle un tatuaggio,
facciamolo con coscienza e senza esagerare
nella grandezza e nei colori! M.D.
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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. 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, Larino, Catania, Trapani e
Firenze e Verona

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

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

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

Pillola di saggezza
"La generosità è dare più di quanto uno
possa, e l’orgoglio è prendere meno di
quanto uno abbia bisogno"
(Kahlil Gibran)
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Le nostre PUBBLICAZIONI
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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
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maiuscola: se non c’è una 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 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,
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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 incuriosire perchè
non sono né solo citati né copiati pari pari.
Insomma, un bel lavoro che, almeno da come l'ho
vissuto, ha un leit-motiv che attraversa ogni
capitolo e quindi ognuno di voi, io immagino: il
cambiamento.
E pure quello che manca - la sicurezza
relazionale, l'auto compiacimento, il riferimento al
proprio vissuto come fonte di 'verità - aiuta molto
ad elevare il livello dell'intero prodotto.
Nicola Ferrari

Un ponte sul fiume guai 3
Raffaella Restuccia
Un, due…TRE !!
Dopo tanta acqua passata sotto questo ponte mi
trovo di fronte alla terza raccolta di Racconti e
ogni volta è un’emozione diversa.
Sempre bella, sempre nuova, sempre piena di
storie uniche e preziose.
E leggendo ogni riga si comprende un pochino di
più l’umanità sottesa a questo mondo di malattia e
di cura, mondo che rischia troppo spesso di far
passare sotto silenzio l’”essere”, tutti concentrati
sulla speranza del “curare e guarire”. L’ambiente
sanitario in generale è indaffarato nella lotta
contro la malattia e ancora poco sull’impegno a
favore della persona.
Può sembrare la stessa cosa, ma non lo è.
La ricerca è importante, l’impegno della medicina
è insostituibile, ma secondo me lo sforzo che deve
essere fatto in misura maggiore è quello di
riuscire a portare avanti la terapia (qui intesa
come comprensiva di diagnosi, prognosi, iter
terapeutico e successivi controlli) accogliendo
quel grande universo umano che si incontra in
ambulatori e reparti.
E questo è possibile solo se si riuscirà a preparare
tutti gli operatori sanitari a riconoscere e utilizzare
in positivo l’incontro con le emozioni, piacevoli o
spiacevoli ma sempre molto intense, che questo
lavoro comporta. Se così non sarà, dovremo
accettare come comprensibili, anche se non
giustificabili, gli atteggiamenti di distacco o
peggio di cinismo, di alcuni professionisti della
sanità. Come si legge in Ciao Tiziana si può
essere travolti da uno tsunami emotivo.
Troppo spesso sentiamo persone malate dolersi
per frasi ricevute dai curanti. Frasi che talvolta
aggrediscono, talvolta minimizzano, ma sempre
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comportano una sofferenza aggiunta, inutile, a un
momento di vita già di per sé difficile da
affrontare, nel quale ci sarebbe bisogno di sentirsi
sicuri nell’affidarsi a figure professionali
percepite non come autoritarie o superficiali ma
come competenti e autorevoli.
Perché – questo si sa – l’incontro con un tumore
rappresenta un’esperienza scioccante, talmente
scioccante che a livello sociale e personale rimane
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
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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.

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

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

(del 1° 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
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12 giugno
Roma

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 psicooncologica che il 25-30% delle persone colpite da
cancro presenta un quadro di sofferenza psicologica,
caratterizzata in particolare dalla presenza di ansia,
depressione e da difficoltà di adattamento, che
influenza negativamente la qualità di vita, l’aderenza ai
trattamenti medici e la percezione degli effetti
collaterali, la relazione medico paziente, i tempi di
degenza, di recupero e di riabilitazione. Tale sofferenza
può cronicizzare se non identificata e quindi trattata.

19 giugno

“Help Profession"
il lavoro in equipe e la Mission Sanitaria
Gli incontri, nell’ottica dell’approccio globale al
paziente e di condivisione con gli operatori secondo il
modello dei gruppi Balint, si propongono di fornire ai
partecipanti strumenti teorici, tecnici e pratici. Il
Corso è rivolto a tutti coloro che sono impegnati in
una relazione d’aiuto e desiderano una condivisione
delle esperienze professionali.
Gli incontri saranno quindicinali, il giovedì, per un
totale di 10 incontri, dalle ore 15,00 alle ore 17,30
presso la sede dell’Associazione.
Alcuni argomenti affrontati:
Il gruppo: mentalità e linguaggio comune in ambito
sanitario
La relazione operatore/paziente
Caratteristiche del metodo clinico patient-centred
Caratteristiche del metodo person-centred
Le principali tecniche di comunicazione
Le riunioni e la risoluzione di crisi
Il Modello disease-centred; punti di forza e punti
deboli
Gli indicatori di crisi e funzioni psicologiche
aspecifiche
Il patrimonio affettivo ideale (senso di
appartenenza, spirito di gruppo, identificazione
con il compito)
L’evento è strettamente a numero chiuso e si
attiverà con un minimo di 8 partecipanti ed un
massimo di 12
35 crediti formativi per tutte le professioni

Roma
LA MALATTIA E LA MORTE TRA
METAFORE E
IMMAGINARIO COLLETTIVO

5 luglio
Milano

Il lutto e la perdita: significati in ambito sanitario
e nella relazione con il paziente

“La vita è adesso”
Guarire o “stare” nella
guarigione?

Il seminario è rivolto a tutti gli operatori sanitari
e si propone di stimolare riflessioni e approfondire
vissuti e conoscenze riguardanti il tema della
morte e del lutto, nonché i possibili interventi
nelle situazioni di malattia organica grave. Nel
corso della giornata verranno esplorati gli stati
mentali che più frequentemente accompagnano le
esperienze di perdita di integrità fisica, di morte:
stati dolorosi quali la confusione, il rifiuto,
l’isolamento, la collera, tutti i modi che abbiamo
per difenderci dal panico inevitabile, ineluttabile,
insito nella percezione di noi come esseri “finiti”
10,7 crediti formativi per tutte le professioni
ANNO 3-3

La malattia grave e l’opportunità di dare
un significato all’esperienza
La

giornata vuole proporre un modello
propositivo che punti sulle risorse ed i significati
intatti di cui siamo portatori, una visione
tridimensionale dell’uomo che lo pone al centro
del suo destino come artefice del suo “carpe
diem”
11 crediti formativi per tutte le professioni sanitarie
Pagina 13

grazie all’ospitalità del Comune di
Monteleone di Spoleto

18 luglio 2014
TEATRO COMUNALE di Monteleone di Spoleto
“Umanizzazione

o bestialità della
cura?”
LA COMUNICAZIONE EFFICACE IN
AMBITO SANITARIO
09,00-13,30

Il seminario, come prologo alla Fiera di S.
Felice – Mostra mercato del bestiame e dei
prodotti tipici, è rivolto a tutti gli operatori
sanitari, si pone come obiettivo di esplorare le
dinamiche della comunicazione efficace nel
vivo della relazione tra paziente famiglia e
operatore, all’interno di una cornice teoricoesperienziale.
6 crediti ECM per tutte le professioni sanitarie

PSICOLOGIA ONCOLOGICA E DELLE
PATOLOGIE
ORGANICHE GRAVI
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 feedback ricevuti quest'anno alla chiusura del corso di
Psicologia Oncologica; un per-corso che si avvale di
numerosi docenti che mettono al primo posto nel loro
lavoro “la relazione” con la persona portatrice di una
patologia grave ed i bisogni formativi dei discenti.
Inizio 15-16 febbraio 2015

PRENOTATI INVIANDO IL TUO
CURRICULUM

ANNO 3-3

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 al
Corso mettendo a disposizione un 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 2015 Via
dei Caudini, 4 – 00185 Roma. (Scadenza 30
novembre 2014)
I lavori inviati, anche se non vincitori, non saranno
restituiti e potranno essere utilizzati dall’Associazione,
citandone l’autore, per articoli scientifici.

Per informazioni inerenti i percorsi formativi o
per suggerire un argomento di vostro interesse
potete mettervi in contatto con la Segreteria
Didattica allo 06-85358905 oppure inviare una
mail a: moby-dick@tiscali.it
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Le

richieste di sostegno psicologico alla Nostra

Associazione in questi ultimi anni sono in continuo aumento,
questo grazie sia ad un passa parola, da parte di pazienti che
hanno avuto giovamento dal percorso terapeutico effettuato,
e sia grazie ad una maggiore visibilità che l'Associazione sta
avendo nel territorio comunale e provinciale. Ogni anno
partecipano ai nostri incontri di formazione molti operatori
sanitari provenienti da tutte le Regioni d’Italia (infermieri,
medici e psicologi); questa opportunità ci permette di far
comprendere agli operatori che le difficoltà ed il disagio che
il malato incontra non è solo fisico. Attraverso la formazione
riusciamo a far conoscere i Servizi che Moby Dick offre in
maniera totalmente gratuita. Qualche volta, nel primo
colloquio, sentiamo la persona dire: "l'avessi saputo prima...",
esprimendo non solo il suo ma probabilmente il rammarico di
molte persone che ancora non sanno della possibilità di avere
un sostegno psicologico in momenti così difficili del loro
percorso di vita.

Gli

obiettivi dell’associazione
Moby Dick cerca di rispondere al bisogno dei pazienti
oncologici (e organici gravi) di condividere emozioni,
sentimenti e vissuti
legati all’esperienza di
malattia e ai suoi effetti
sulla quotidianità, effetti
che danno la sensazione
di non riuscire più a
capirsi, a relazionarsi
come prima con gli altri
e con la vita, in breve di
non riconoscersi più.
Malati
e
familiari
sperimentano
affetti
nuovi
e
complessi,
talvolta difficili da comprendere e gestire. Il nostro obiettivo
è di non lasciarli da soli a confrontarsi con queste
problematiche, nella consapevolezza che la vita di ogni
persona è la vita che potrebbe essere di tutti.

Quali

sono le modalità I colloqui per i pazienti sono
completamente gratuiti, sia che si tratti di brevi consulenze
sia per lunghi percorsi di accompagnamento. Il paziente
(malato o familiare) è seguito nel momento in cui ne fa
richiesta. Questo può avvenire nel momento in cui riceve la
diagnosi, dopo un’operazione chirurgica, nel periodo delle
cure, quando fa i controlli periodici, quando deve riprendere
la normale quotidianità, quando la malattia si aggrava,
quando avviene il passaggio ad una terapia domiciliare o nel
caso di un familiare quando non sa come comportarsi,
quando necessita di un contenimento delle intense emozioni.

Chi

e delle malattie organiche gravi. nell'ambito dell'Educazione
Continua in Medicina con un numero di crediti variabile dai
7 ai 50.

Gruppi

di lavoro e formazione Rivolti a medici,
psicologi, infermieri e operatori del settore (su richiesta).
Consulenze
organizzative.
Seminari
monotematici
riguardanti aspetti psicologici della patologia oncologica.
Corsi di formazione per volontari nell'ambito delle patologie
organiche gravi. Gruppi maratona per volontari e
professionisti.

Moby

Dick in rete www.moby-dick.info

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

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

Chi

può aiutarci Moby Dick, come ogni associazione,

vive dell’attività dei volontari. Tutti coloro che condividono i
nostri obiettivi e vogliono aiutarci a portarli avanti
rappresentano una risorsa insostituibile.

Come

aiutarci

Comunicando la propria disponibilità a prestare tempo (anche
minimo) all’associazione
Versando periodicamente (a piacere) una quota come
sostenitore utilizzando UNICREDIT codice IBAN
IT74Z0200805335000400263864 oppure sul c/c postale n.
37246543 intestati a Moby Dick, Via dei Caudini 4, 00185
Roma; CAUSALE: contributo liberale
Proponendo iniziative per raccolta fondi o manifestazioni

effettua il sostegno Il personale che effettua i

colloqui è specializzato, trattandosi di psicologi e/o
psicoterapeuti iscritti all’albo e che, prima di cominciare a
seguire pazienti in associazione ricevono una formazione
specifica.

Provider

ECM Moby Dick è stata confermata Provider
dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua Ministero della Salute. L'Associazione organizza corsi e
seminari con l'obiettivo di sviluppare competenze di
intervento con un’attenzione psicologica nell'area oncologica
ANNO 3-3

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