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EDITORIALE 
 

Che c’entro io con la 

disgrazia di estranei 

incontrati per caso… e 

se proprio su di me, 

come faccio ad 

attingere dentro la 

necessaria miscela di 

compassione e 

distacco?... Come 

ridurre una disgrazia… 

senza palpiti di cuore 

ma con mano 

chirurgica? 
Amos Oz 

Non-dire notte 
 

Una delle domande più 

frequenti presenti durante gli 

eventi formativi che svolge 

l’associazione è: “quale è la 

giusta distanza che 

dovremmo avere con il 

paziente?... e come faccio a 

dare il meglio senza 

coinvolgermi a livello 

personale?” 

Il tema da trattare è molto 

complesso e spesso 

approfittando dello spazio 

che l’evento ci concede si 

riescono a dare delle 

indicazioni utili. La tematica 

comprende le capacità 

empatiche di ognuno di noi; 

gli aspetti transferali; la 

distinzione tra la 

soddisfazione di bisogni 

personali nella relazione con 

il paziente; l’individuazione 

dell’altro come persona da 

aiutare e non come malattia 

da curare. 

Rimandando questi contenuti 

ad approfondimenti personali 

affronterei questo tema 

cambiando la prospettiva 

spazio tempo, cioè, non 

chiediamoci quale sia la 

giusta distanza ma quale la 

giusta vicinanza. Di solito 

quando siamo all’inizio del 

nostro percorso… 

M.C. 
continua pg. 6 
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Fun Run: Insieme per il bene comune 

L’8 Aprile si è tenuta la Maratona di Roma e 

contemporaneamente si è svolta la passeggiata 

non competitiva di 5 km, la 

Fun Run che ha permesso 

alle migliaia di partecipanti 

di apprezzare il luoghi che 

fanno di questa città l’unica 

al mondo. L’affluenza è stata 

molto alta, circa 80.000 

persone, di cui moltissime 

famiglie, che partendo da Via dei Fori Imperiali 

sono arrivati al Circo Massimo dove è stato 

allestito un villaggio per la manifestazione 

Insieme per il bene comune - Good deeds day. 

Tanti gli stand di O.N.L.U.S. e organizzazioni 

culturali che hanno permesso ai partecipanti alla 

Fun Run, ai turisti e ai romani intervenuti di 

conoscere le tante realtà associative presenti sul 

territorio laziale. Al Circo Massimo era presente 

anche un palcoscenico su cui si sono svolti alcuni 

spettacoli inerenti balli popolari di alcuni Paesi 

europei La nostra associazione era presente con 

un nutrito gruppo di volontari per far conoscere la 

nostra realtà associativa, la mission e le diverse 

attività proposte. Diverse persone si sono fermate 

con i volontari per capire meglio di cosa ci 

occupiamo e anche per chiederci in che modo 

poterci aiutare; abbiamo potuto constatare che 

ancor oggi una realtà come la nostra che offre una 

terapia di sostegno psicologico rivolto a persone 

colpite da una malattia oncologica risulta 

sconosciuta, non tanto come movimento 

associativo ma quanto come opportunità di avere 

un aiuto psicologico quando ci si ammala di 

tumore e che di questo aiuto possa giovarsene 

anche la famiglia. 

 
Abbiamo avuto anche l’opportunità di 

promuovere la formazione diretta al personale 

sanitario che quotidianamente si trova a fianco di 

situazioni di disagio. 

Grande interesse è stato mostrato anche per il 

nostro premio letterario “un ponte sul fiume guai” 

arrivato alla sua sesta edizione. 

Molti i bambini che si sono fermati con i volontari 

durante le attività a loro dedicate nel corso della 

giornata. L’iniziativa è stata un pieno successo, 

non solo per chi ha partecipato alla Fun Run ed ha 

potuto godere di una splendida giornata quasi 

estiva, ma anche per tutte le associazioni e i 

volontari. Queste occasioni infatti sono preziose 

per conoscere diverse realtà e poter gettare le basi 

per future collaborazioni e nuovi progetti con 

l’obiettivo di fornire sempre nuovi ed efficienti 

servizi per il bene comune. 

 
Una giornata all’insegna del divertimento e della 

musica, che hanno contornato un’importante 

iniziativa di condivisione del Volontariato del 

Lazio in cui tutte le Associazioni presenti hanno 

avuto la possibilità di fare rete portando avanti 

un’unica mission: INSIEME PER IL BENE 

COMUNE! 

 

M.D. 

E’ in corso la Campagna 

Associativa per l’anno 2018, diventa 

anche tu Moby Dicker 
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L’ EDIZIONE DEL 30° ASSOCIATIVO 
 

 
L’Associazione Onlus Moby Dick organizza la VI Edizione 

del Premio Letterario Nazionale “Un ponte sul fiume Guai” 

aperto a racconti inediti sul tema del cambiamento di 

prospettiva esistenziale legato all’incontro con una malattia 

oncologica. 

Il Concorso propone ai partecipanti di raccontare in forma di 

racconto scritto, attraverso l’episodio che ritengono più 

significativo, com’è avvenuto il passaggio dalla 

comprensibile disperazione legata alla scoperta di una 

malattia oncologica alla coraggiosa rivalutazione del senso e 

del valore della vita quotidiana, a partire da quegli aspetti 

minimali che l’esperienza di malattia e la minaccia di morte 

permettono ora di valutare in modo nuovo. 

I racconti inediti, di lunghezza non superiore a 6 cartelle 

editoriali (12.000 battute) dovranno essere attinenti al tema, 

con specifiche considerazioni sulle dinamiche interiori, le 

emozioni e le trasformazioni vissute nel corso dell’esperienza 

legata alla malattia oncologica. 

Scadenza: 3 dicembre 2018 

Bando e Regolamento su www.moby-dick.info  

I racconti saranno valutati dalla Giuria del Premio, 

composta da: Maurizio Cianfarini e Raffaella Restuccia 

(psicologi Moby Dick), Enrico Valenzi e Paolo Restuccia 

(Scuola Scrittura Creativa Omero). 

L’Iscrizione è gratuita; chi lo desidera può Donare un 

contributo volontario che potrà detrarre fiscalmente sul c/c 

postale n° 37246543 intestato a: Moby Dick onlus, Via dei 

Caudini 4, 00185 Roma. 
In collaborazione con la Scuola di Scrittura Creativa OMERO, Con 

il Patrocinio morale della FONDAZIONE DE ANDRE’. 

Patrocini gratuiti; REGIONE LAZIO, ROMA CAPITALE, 
FEDERAZIONE NAZIONALE delle CURE PALLATIVE, 

COLLEGIO ITALIANO PRIMARI ONCOLOGI MEDICI 

OSPEDALIERI, 
ORDINE PROVINCIALE di ROMA dei MEDICI GENERICI e 

ODONTOIATRI, 

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE ROMA,  

A. U. POLICLINICO UMERTO I di ROMA 

SE VUOI ESSERE IL NOSTRO SPONSOR 

CHIAMACI 06-85358905 

Crescere, nonostante…. 
 

 “......ma il guaio che voi, caro, non saprete 

mai né io vi potrò comunicare come si 

traduce in me quello che voi dite. Non avete 

parlato turco, no. Abbiamo usato io e voi la 

stessa lingua le stesse parole. Ma che colpa 

abbiamo io e voi, se le parole di per sé sono 

vuote? Vuote caro mio. E voi le riempite del 

senso vostro, nel dirmele, e io 

nell’accoglierle, inevitabilmente le riempio 

del senso mio. 

Abbiamo creduto di intenderci ma non ci 

siamo intesi affatto…” 

L. Pirandello, Uno nessuno e centomila 
 

Le cattive notizie sono sempre improvvise. 

Così è quando, da sintomi spesso irrilevanti, 

quell’ecografia o quella TAC restituiscono 

quello che appare un verdetto. Tumore, 

cancro, parole impronunciabili, anche a noi 

stessi. Cambia il senso di tutto, sembra un 

brutto sogno, un incubo. 

Conosciamo i termini tecnici per quella 

reazione: negazione, razionalizzazione, 

derealizzazione, depersonalizzazione…. 

Conosciamo meno l’esperienza, le forme 

sorprendenti con cui la mente riorganizza i 

dati e ridà coerenza al caleidoscopio di 

immagini e ai frammenti di vita che sembrano 

esplodere improvvisamente. Conosciamo 

ancor meno se e come quel percorso che inizia 

sfocerà in una nuova speranza o nella 

disperazione. 

È difficile anche soltanto essere lì ed assistere 

(partecipare) a quel balbettio cognitivo, a quel 

frammentarsi emotivo che accompagna le 

cattive notizie. Non è ancora dolore caldo 

(speriamo lo diventerà) perché sappiamo che 

la scissione precede la depressione. 

La comunicazione e la presa d’atto della 

diagnosi è un campo di grande delicatezza. 

Ma lo è altrettanto essere lì ed ascoltarla ed 

essere vicini a chi la riceve. Cosa succede 

nella sua mente? Cosa ne è del suo flusso di 

coscienza, della sua capacità di ragionare ed 

organizzare i dati dell’esperienza in modo 

coerente?  

http://www.moby-dick.info/
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Quale senso riuscirà a dare a quella 

esperienza? Diventa una prova: tacere, 

parlare, rassicurare. Che dire, che fare quando 

anche noi stessi ci sentiamo smarriti? 

Comunicare la diagnosi 

Un “protocollo” (ovvero un metodo) molto 

noto per comunicare cattive notizie al malato 

di cancro è quello denominato SPIKES
1
 

(acronimo formato dalle lettere iniziali dei sei 

passi fondamentali che lo compongono). 

1) Setting up (preparare il colloquio); implica 

la capacità di organizzarsi e pensare l’altro 

come identità; la preparazione è il momento 

più delicato; 

2) Perception (capire quanto il paziente sa); 

implica grande delicatezza relazionale, un 

buon monitoraggio della propria 

comunicazione e intuizione; 

3) Invitation (capire quanto il paziente vuole 

sapere e ricevere l’invito ad essere informato); 

implica una focalizzazione sull’altro, l’entrare 

nei suoi panni senza seguire principi e norme 

astratte; 

4) Knowledge (dare le informazioni); implica 

equilibrio, sincerità, destrezza lessicale; 

5) Emotions (rispondere alle emozioni del 

paziente); implica tolleranza del dolore e 

presenza empatica; 

6) Strategy and Summary (pianificare e 

riassumere); implica speranza e pensiero 

divergente per cogliere potenzialità e 

significati per la vita dell’altro. 

Robert Buckman
2 

definisce la “cattiva 

notizia” come “…ogni notizia che modifica 

radicalmente in modo negativo la visione che 

il paziente ha del proprio futuro…” ed è tanto 

più cattiva quanto più ampia è la differenza 

fra l’aspettativa del paziente e la realtà clinica. 

La comunicazione della diagnosi, proprio per 

                                                           
1 SPIKES—A Six-Step Protocol for Delivering Bad 
News: Application to the Patient with Cancer, 
https://theoncologist.alphamedpress.org/content/
5/4/302.full  
 
2 Buckman R., La comunicazione della diagnosi in 
caso di malattie gravi, Raffaello Cortina 2003 

questo, deve essere sempre un percorso da 

fare con il paziente: oltre che essere la 

dimensione più importante per la diagnosi e 

per la terapia. Da questa esperienza 

deriveranno compliance, impegno, qualità 

della vita e speranza. 

Una cattiva notizia è l’irruzione di qualcosa di 

imprevisto, minaccioso, di cui non si 

conoscono esattamente le implicazioni e che, 

come tale, genera incertezza, ansia, paura e 

angoscia, incrementa il senso di vulnerabilità 

personale, mina la capacità di controllo ed il 

senso di continuità della propria esistenza.  

La cattiva notizia è, tuttavia, prima di tutto 

nella mente di chi la deve fornire, il quale non 

conosce l’impatto che questa avrà su chi la 

deve ricevere; tale impatto può essere di fatto 

valutato solo quando si conosce cosa il 

paziente già sa e cosa egli si aspetta. La 

citazione in apertura trova qui il suo più 

cristallino riscontro. 

Il terremoto diagnostico 

In linea generale gli atteggiamenti nei 

confronti del malato oncologico si 

organizzano intorno a due modelli prevalenti: 

nei paesi latini si tende a non informare il 

paziente attraverso omissioni, informazioni 

ambigue, parziali o vere proprie falsificazioni 

dei referti, mentre nei paesi anglosassoni e 

nord-europei si informa il paziente circa la 

diagnosi e la prognosi, anche se spesso la 

comunicazione viene fornita ex abrupto 

attraverso un atto formale, asettico e generico, 

senza tatto e gradualità. 

Potremmo dire pietà senza verità e viceversa! 

Ma quanta verità può sopportare un uomo
3
? 

Difficile a dirsi, finché non avremo affrontato 

la prova. 

Chiunque si sia trovato in una tale situazione 

(o abbia cercato di aiutare qualcuno in una 

tale situazione) sa quanto le risorse normali 

non siano più a disposizione, o almeno non 

più nella forma in cui lo erano prima della 

diagnosi. Diventa allora cruciale capire come 

queste risorse possano tornare disponibili, il 

                                                           
3 Friedrich Nietzsche, Ecce Homo, 1888 
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più rapidamente possibile, e come intervenire 

in qualità di caregivers (o aiutarli). 

In realtà, ricevere una diagnosi negativa è 

paragonabile ad una situazione traumatica e le 

risposte successive (così come le strategie 

messe in atto) sono strettamente imparentate 

con quanto accade in caso di PTSD
4
 (Post 

Traumatic Stress Disorder).  

Sappiamo che le risposte ad eventi traumatici 

dipendono da diversi fattori: 

1) il tipo di evento stressante; 

2) variabili proprie di chi ne è vittima; 

3) la risposta soggettiva all'evento stressante; 

4) il supporto e le risorse sociali a 

disposizioni. 

L’evento traumatico sconvolge e modifica le 

strutture che guidano i processi di 

apprendimento, le capacità di problem solving 

e quelle di prendere decisioni. Genera una 

perdita del significato dell’esistenza di una 

persona: perciò è necessario operare una 

ricostruzione che permetterà all’individuo di 

ricreare strutture nuove e più resistenti.  

Secondo il modello della Crescita Post-

Traumatica di Tedeschi e Calhoun (2004)
5
, 

                                                           
4 Il Disturbo Post-traumatico da Stress (PTSD) è il 
più importante, caratteristico e meglio studiato 
disturbo connesso all'esperienza di eventi 
traumatici. In un certo senso, è il prototipo di tutti i 
disturbi post-traumatici. È stato formulato in 
termini moderni nel 1980, con la pubblicazione del 
Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi 
Mentali, IIIª Edizione (DSM-III), ma concetti simili 
sono presenti a quello di PTSD sono presenti fin 
dall'inizio della storia della psicoterapia (Leys, 
2000), come quello di "nevrosi post-traumatica" di 
Oppenheim (1892) o quello di "nevrosi da 
spavento" di Kraepelin (1896). Nelle versioni 
successive del DSM, fino all'attuale (DSM-IV), il 
PTSD è stato associato non solo ad eventi 
assolutamente eccezionali (come nel DSM-III), e 
sono state incluse variabili psicologiche significative 
relative alla valutazione della situazione traumatica. 
5 Calhoun L.G. e Tedeschi R.G. (2004), 
https://www.researchgate.net/publication/247504
165_Tedeschi_RG_Calhoun_LGPosttraumatic_growt
h_conceptual_foundations_and_empirical_evidence_
Psychol_Inq_151_1-18  

nelle prime fasi di questa lotta è essenziale 

l’attivazione di processi cognitivi simili a 

certi tipi di pensiero ricorsivo o ruminazione 

che le persone mettono in atto negli stati di 

depressione. In questo caso, però, non 

dobbiamo confonderli con la depressione. 

Secondo questi autori questo particolare tipo 

di ruminazione non costituisce un sintomo 

negativo ma consente di pensare a nuovi 

obiettivi e a come perseguirli in seguito al 

mutamento catastrofico che è avvenuto. 

“…Gli autori definiscono questa ruminazione 

elaborazione cognitiva e ritengono che aiuti il 

processo di crescita quando, in conseguenza 

del trauma, alcune mete diventano 

irraggiungibili e deve essere ristrutturato il 

campo dell’esperienza. Alcuni obiettivi non 

sono più possibili in seguito all’evento 

traumatico, per cui il disimpegno delle 

persone non deriva da una mancanza di 

motivazione ma dal mutare delle 

circostanze…”
6
.  

L’elaborazione cognitiva delle difficoltà è un 

fattore necessario a creare le condizioni per 

una crescita postraumatica e, in particolare, 

guida le persone nella ricerca di una nuova 

visione del mondo entro cui perseguire nuovi 

obiettivi. Inoltre, questa intensa attività 

cognitiva, se accompagnata da caregivers 

sensibili, favorisce una maggior apertura e 

può aumentare il supporto sociale. Questo, a 

sua volta, aiuta il processo di ricostruzione. 

Ne deriva che il processo di ristrutturazione 

del campo è in realtà un vero e proprio 

processo di sensemaking
7
 dove per 

costruzione di senso intendiamo sia una 

ricostruzione che renda intellegibile la nuova 

realtà sia una nuova gestalt di finalità e mete. 

È quindi possibile che dal trauma della cattiva 

notizia noi possiamo crescere, non come una 

diretta conseguenza del trauma ma come il 

risultato della lotta individuale con la nuova 

realtà imposta dall’evento traumatico. 

                                                           
6 
http://psicologodicomo.it/index.php/2015/11/24/
crescita-post-traumatica/  
7 Nel senso di Weick 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Sensemaking ) 
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L’evento traumatico diventa quindi 

condizione necessaria (ma non sufficiente) 

per una crescita post-traumatica
8
. Inoltre, 

affinché avvenga una crescita è necessario che 

ci sia un terremoto in quanto una 

destabilizzazione moderata non è sufficiente. 

Occorre che si attivi la sfida e che l’individuo 

la raccolga lottando attivamente per superare 

il trauma
9
. 

Quando il terremoto c’è stato, noi possiamo 

essere lì, sapendo attendere, accompagnando 

questo lento ruminare, riducendo gli ostacoli 

ed aspettando il riemergere dell’acqua come 

in un fiume carsico. 

Andrea De Dominicis 

 
 

(Training Emotional Area)® 

Presenta 
“Help Profession" 

il lavoro in equipe e la 

Mission Sanitaria. 
in oncologia, patologie organiche gravi e 

cure palliative 
 

XIII edizione inizio 14 giugno ‘18 
Incontri, nell’ottica dell’approccio globale alla 

persona portatrice di una patologia e di condivisione 

con gli operatori ispirandosi al modello dei gruppi 

Balint, si propongono di fornire ai partecipanti 

strumenti teorici, tecnici e praici. Il Corso è rivolto a 

tutti coloro che sono impegnati in una relazione 

d’aiuto e desiderano una condivisione delle 

esperienze professionali. 

Gli incontri saranno quindicinali, il giovedì 

pomeriggio, per un totale di 15 incontri 

Agevolazioni per chi ha partecipato alle edizioni 

precedenti ed ai Soci Sostenitori 

40,5 Crediti ECM per tutte le professioni sanitarie  
 

                                                           
8 Il concetto di Crescita Post Traumatica ha 
interessanti similitudini con quello di Antifragilità, 
analizzato accuratamente da Taleb Nassim 
(Antifragile, Il Saggiatore, 2013) 
9 Risuonano gli echi del cambiamento catastrofico di 
cui parlano Kuhn e Bion (vedi a.e. 
http://centrostudipsicologiaeletteratura.org/wp-
content/uploads/2013/12/Anna-Curir-Bion-e-
Kuhn.pdf ) 

Continua dalla prima pagina 

 

… professionale siamo carichi di buone intenzioni 

e con tanta voglia di fare. Non vediamo l’ora di 

entrare in gioco per “metterci alla prova” e per 

fare esperienza “sul campo” in poche parole 

vogliamo stare in “prima linea”. Ma come potete 

immaginare è proprio il momento più difficile non 

avendo alcun tipo di esperienza clinica e una 

professionalità appena abbozzata. Cosa ci accade? 

Per comprendere vi faccio l’esempio di una stufa: 

quando abbiamo bisogno di scaldarci perché 

abbiamo “urgenza” di toglierci dal freddo, ci 

avviciniamo il più possibile per poi allontanarci 

man mano che il calore diventa, secondo noi, della 

giusta intensità. Ma se partiamo da una estrema 

vicinanza rischiamo di scottarci e, come dice un 

saggio popolare, “chi si scotta con il fuoco ha 

paura anche dell’acqua calda”; siamo divenuti 

talmente sensibili che ci dovremo allontanare 

molto mettendo una distanza abissale dalla fonte 

di calore. Se al contrario iniziamo ad avvicinarci 

da una posizione più defilata, magari facendoci 

accompagnare in questo percorso di 

avvicinamento da un bravo tutor, arriveremo ad 

una distanza congrua per un giusto calore 

(umano). In poche parole, avvicinandomi con 

cautela e rispetto alla persona non danneggerò la 

mia professionalità e motivazione e non risulterò 

distante, “freddo” alla persona di cui vorrei 

prendermi cura. 

Molti nostri colleghi che sembrano 

apparentemente più forti di noi e che affrontano 

situazioni difficili senza coinvolgersi 

emotivamente sono in realtà chiusi e hanno perso 

quello strumento fondamentale per la relazione 

terapeutica, l’empatia: non confondiamo la forza 

con la durezza. Non sono più forti, si sono 

semplicemente inariditi, quindi non stanno 

facendo un buon servizio a se stessi né agli altri. 

M.C. 

 

I want you 

Fai il volontariato a Moby Dick 

come Socio Sostenitore promuovendo e partecipando ai 

nostri eventi formativi e attività sociali, come Socio 

Volontario dando un impegno continuativo anche nelle 

attività cliniche, “la vita non è qualcosa ma... l’opportunità 

per fare qualcosa” Hebbel 
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 “L’uso delle Metafore e delle Similitudini 

per una riabilitazione psicologica” 
 

“Berlino, Parigi, Barcellona, lasciare tutto e 

partire, questo pensavo. Basta solo scegliere 

una meta poi tutto si sistemerà. Il luogo si 

trova, posso fare l’educatrice in tutto il 

mondo, del resto ho più di un amico che 

lavora all’estero. Basta solo scegliere una 

meta, questo pensavo. Berlino, Parigi, 

Barcellona, oppure osare di più: Buenos 

Aires, Istanbul, Katmandu; si Katmandu 

perché no? C’è un’amica di una mia amica 

che vive a Katmandu e loro avevano un 

progetto di cooperazione internazionale 

bellissimo. Basta solo scegliere, decidersi una 

buona volta. Ma il mondo è così grande che 

quando inizio a pensarci tutto si confonde, e 

allora resto 

qui e tutto 

sommato sto 

benone, però 

c’è sempre 

questa 

sensazione di 

perdere 

tempo. Il 

problema è proprio il tempo, che passa veloce 

e si ruba una quantità di possibilità, di futuri 

che sembrano vicinissimi ma diventano presto 

impraticabili. Il tempo anche a 30 anni, 

soprattutto a 30 anni, stringe la vita come 

dentro a un imbuto  
e nel giro di poco rischi di trovarti con un 

pugno di rimpianti e una vita ordinaria e 

noiosa. Questo pensavo prima di finire sulla 

luna.” 

 
Perché ho voluto iniziare con la storia di M., 

una ragazza di 30 anni che ha partecipato con 

un suo racconto alla terza edizione del 

concorso letterario nazionale “Un Ponte sul 

fiume Guai”. Perché in questo breve incipit ci 

sono due metafore, metafore con cui cercava 

di spiegare, condividere, la situazione che lei 

si sentiva di vivere in quel preciso momento. 

Si dice che l’incontro con la malattia e con la 

malattia oncologica in particolare, in quanto 

ignota, implicita, incontrollabile e sotterranea 

è fortemente investita di impatti sociali ed 

esistenziali ed apre un vissuto fantasmatico, 

inizialmente persecutorio, e dunque terrifico. 

Ecco, quando la persona incontra una 

patologia oncologica lo shock è talmente 

forte, talmente violento, che rimane come 

congelata, come paralizzata. Probabilmente 

già avrà sentito nel percorso della sua vita, 

come tutti noi, dolore, rabbia, angoscia, ma la 

qualità, l’intensità con cui la sente in questo 

momento è una cosa unica e che non riesce a 

trasmettere a nessuno. E allora che cosa fa? 

Utilizza le metafore. 

Vi porto un altro esempio, una signora iniziò 

il colloquio fissato presso la nostra 

associazione dicendo: “Si, avevo chiesto un 

S.O.S., un soccorso, serviva subito”, questo è 

l’inizio di un colloquio da noi, nel nostro 

ambulatorio. La signora si presenta in quel 

momento con un “S.O.S.”, pensate che 

metafora particolare: non ci sta dicendo “ho 

chiesto un aiuto”, “ho chiesto un soccorso”. 

 
Ha detto “S.O.S.”; che cosa richiama alla 

mente un S.O.S., che tipo di soccorso è. Ci 

state pensando? Che cosa poteva trasmettervi 

questa persona? Bè credo che comunemente 

possiamo pensare ad un naufragio, un senso 

di annegamento, il sentirsi solo e perso, e 

credo che non ci discostiamo molto dal senso 

che la persona voleva trasmetterci. Ecco 

perché si usano le metafore, quello che voglio 

dire, che voglio esprimere, non riesco a 

descriverlo con delle semplici parole e spero 
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che gli altri, attraverso delle metafore, 

riescano a dare anche loro un significato a 

quello che sto provando, che mi possano 

comprendere il più possibile. 

In tutto questo ci può essere d’aiuto un 

movimento clinico proprio della maieutica di 

Socrate; quando noi leggiamo o sentiamo una 

metafora, il nostro pensiero ci richiama ad una 

nostra interpretazione; sarebbe molto 

importante aiutare l’altro a sciogliere e a dare 

voce finalmente a qualche cosa fino a quel 

momento inimmaginabile, innominabile ma 

legato alla sua precisa esperienza, aiutarlo ad 

arricchire di vocaboli, significati la metafora 

espressa. 

Una cosa che cerchiamo di trasmettere nei 

nostri incontri di formazione dedicati al 

personale sanitario* è di bandire dal vocabolario 

parole come: “la capisco”, “la comprendo”, 

“comprendo benissimo la situazione che sta 

affrontando…” che non possono far altro che 

irritare la persona che sta’ affrontando una 

delle tragedie più importanti della sua vita; 

cosa vogliamo capire se non ci permettiamo 

neanche di ascoltare e neanche di cercare di 

comprendere che cosa ci sta dicendo? A volte 

ci possiamo anche superare: “si può ritenere 

fortunato, ci sono situazioni peggiori della 

sua…”. Oggi che sentiamo molto parlare di 

cure palliative, dell’abbattere il dolore inutile, 

credo che nel nostro uso quotidiano di parole 

inappropriate nei nostri interventi attiviamo 

spesso del dolore inutile, a distanza di anni 

sono le cicatrici più difficili da rimarginare 

quindi shock, esperienza paralizzante, 

incomprensione, da parte dei curanti, da parte 

della famiglia, da parte degli amici tutto va a 

contribuire in maniera dannosa all’esperienza 

di malattia e viene evocata e fatta confluire in 

metafore spesso terrificanti. 

Erickson ci dice: “La metafora non deve 

essere scalfita dal cervello, data da una 

spiegazione logica e razionale interpretativa 

propria dell’emisfero cerebrale sinistro, ma 

attraverso dei passaggi sintetici associativi e 

creativi possono portare una persona ad 

accedere al mondo che sta al di là del 

razionale, al mondo emozionale creativo, 

disgelando il mondo nascosto che è il nostro 

potenziale e l’energia interiore”. L’altro 

soltanto attraverso il suo potenziale di energia 

ulteriore potrà uscirne fuori, noi possiamo 

soltanto facilitarlo. Abbiamo dei processi di 

adattamento e sono fisiologici, cioè entrano in 

funzione in maniera naturale se non ci sono 

elementi di blocco**. Ci sono tanti studi su 

questi processi di adattamento: reazione al 

cancro, identificazione e valutazione di 

strategie, scelta e uso di strategie. Vedete 

quanti elementi influenzano questo processo 

di adattamento! Accanto a questi processi di 

adattamento c’è anche un altro movimento 

che va di pari passo, o che dovrebbe andare di 

pari passo, e sono le fasi dell’elaborazione del 

lutto***. Chi segue il nostro gazzettino o 

partecipa alla nostra formazione sa che il lutto 

non è necessariamente una perdita di una 

persona, ma anche la perdita di una parte di 

noi e anche in questo caso è un processo 

fisiologico. 

Ma una persona è paralizzata dall’esperienza 

e allora ecco che subentra l’utilizzo della 

metafora e la persona cerca di entrare in 

comunicazione con voi attraverso di essa. 

Vedete come la reazione al cancro, lo shock, 

la depressione possono essere spiegate a voi, 

cercando di dargli voce attraverso le metafore, 

dirvi in che condizioni si trovano. Noi 

possiamo aiutare a tirar fuori i significati ed 

aiutare la persona ad utilizzare un altro 

strumento in proprio possesso che è 

l’autotrascendenza che potrà influire su 

alcune parti di questi processi di adattamento, 

specie se bloccati; dopo di che utilizzare la 

dereflessione cioè il permettersi di uscire fuori 

dal problema come centrale della propria vita 

e visualizzarlo con un’obiettività conscia. La 

dereflessione è un passaggio da un 

soggettività carica di problemi, di obiettività 

conscia, una ricerca del significato della vita 

oltre quello già trovato. L’impegno e la 

dedizione nonostante tutto, l’annullamento 
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della sofferenza che può cambiare attraverso 

la trascendenza all’Io nonostante tutto.****  

L’obiettivo terapeutico, di tutti noi, non solo 

degli psicologi ma anche degli infermieri, dei 

medici, dei fisioterapisti, dei palliativisti, ecc. 

ecc., è quello di aiutare l’altro a disinnescare 

processi naturali che dopo un momento 

iniziale di shock, più o meno lungo, si 

rimettono in moto. La capacità della 

professionista d’aiuto stà nel riconoscerli e 

segnalare momenti di difficoltà consigliando 

anche un aiuto psicologico. 

Maurizio Cianfarini 
 

*M. Cianfarini “La comunicazione efficace in 

ambito sanitario”; “La malattia, la morte ed il lutto 

tra metafora ed immaginario collettivo”  

** Milton e coll 2005 “Indivialized cancer 

strategies” 

*** Kubler Ross E. 1982 “La morte ed il morire” 

****Frankl V. E. “Un significato per l’esistenza. 

Psicoterapia e Umanesimo” 

 
 

(Training Emotional Area)® 

Presenta 
22 giugno Seminario 

Tematico 
 

S.L.A., dentro e fuori dal corpo: 

dalla conoscenza della patologia 

all’incontro con la persona ed il 

caregivers 

Sclerosi Laterale Amiotrofica: cosa sappiamo sulla 
patologia e sulle cure; il ruolo fondamentale della 
famiglia ed il suo sostegno; dallo sgomento alla 
sofferenza, le cure palliative globali; 

dalle ore 09,00 alle ore 18,00.  9,2 ECM 
 

RELATORI 

Luigia Clarici Medico palliativista, Responsabile Centro 

SLA Fondazione Sanità e Ricerca Roma 

Maurizio Cianfarini Presidente Ass. per le Unità di Cura 

Continuativa "Moby Dick", Direttore del Corso ECM in 

Psicologia Oncologica e delle Malattie Organiche Gravi 

 

 

INFORMATIVA E.C.M. 
 

Si comunica che la Commissione nazionale per la 

formazione continua, nel corso della riunione del 

25 gennaio 2018, ha confermato la possibilità per 

tutti i professionisti sanitari di effettuare le 

operazioni di spostamento dei crediti acquisiti nel 

2017 a recupero del debito formativo del triennio 

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

purché i crediti siano stati conseguiti entro il 31 

dicembre 2017. È possibile effettuare l’operazione 

autonomamente all’interno dell’area riservata ai 

singoli professionisti nel portale del Co.Ge.A.P.S. 

A tal proposito si ricorda che, come riportato nel 

comunicato del "22/12/2016 - Completamento 

dell’obbligo formativo del triennio 2014-2016", 

i professionisti sanitari possono completare il 

conseguimento dei crediti formativi relativi al 

triennio 2014–2016, nella misura massima del 

cinquanta per cento del proprio obbligo formativo, 

al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre 

riduzioni. 

I crediti acquisiti nel 2017, quale recupero del 

debito formativo del triennio 2014-2016, non 

saranno computati ai fini del soddisfacimento 

dell'obbligo formativo relativo al triennio 2017-

2019.  

 
 
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 

 

Training Emotional Area)® 

 

La nostra formazione  

VAI A PAGINA 16 
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23 febbraio 2018 

XVIII CONVEGNO 

NAZIONALE 

 
Jakov Deljana 

“L’INTERVENTO PSICOLOGICO 

IN ONCOLOGIA” 
Roma 

 

La comunicazione in oncologia, in ambito 

sanitario e tutte le sue coniugazioni 
 

È come quando qualcuno va dalla Merini e 

decide di lavarle i vestiti perché è distratta. 

E portano via la polvere che le piace tanto. Non 

so se esistano le ali della farfalla, ma è la polvere 

che le fa volare. Ogni uomo ha le piccole polveri 

del passato che deve sentirsi addosso, e che non 

deve perdere. Sono il suo cammino 

(Alda Merini, da La pazza della porta 

accanto, Bompiani, Milano 1995)  
 
 

Intervista alla Dr.ssa Antonella Scafato* 

Il consueto Convegno Nazionale annuale 

dell’associazione Moby Dick quest’anno 

aveva come focus la comunicazione nelle sue 

varie sfaccettature, la comunicazione come 

parte integrante e fondante della relazione in 

special modo in ambito sanitario e quindi la 

relazione e la comunicazione che avviene tra 

professionista e utente e di come questo 

debba essere visto a 360 gradi e non 

considerato solo in base alla sua malattia, ma 

come un attivo portatore di domande e di 

risorse e di modi di comunicare il suo vissuto 

emotivo. Un importante risultato di eventi di 

questo genere è la comunicazione e lo 

scambio tra colleghi e tra professionisti di 

discipline diverse ma tutte facente parte del 

mondo che il paziente oncologico incontra nel 

suo percorso di cura. Tutto ciò porta ad un 

arricchimento molto importante a livello 

professionale ed abbiamo voluto riportare 

anche qui l’esperienza di una professionista 

che ha partecipato a diversi eventi promossi 

da Moby Dick: la Dottoressa Antonella 

Scafato, psicologa e psicoterapeuta, 

responsabile della Struttura Semplice 

Dipartimentale di Psicologia dell’ospedale 

S.G. Moscati di Taranto. 

Come ha conosciuto l’associazione Moby 

Dick? 

Vi ho conosciuti, forse, 15 anni fa quando 

Maurizio Cianfarini collaborava ancora non 

aveva ancora aggiunto il nome di Moby Dick 

ma si chiamava semplicemente Ass. per le 

Unità di Cura continuativa, ed io ho 

partecipato ad un corso in psicologia 

oncologica, era un area di formazione che mi 

interessava e poi avrebbe avuto dei risvolti 

positivi sia a livello personale che 

professionale sul territorio di Taranto, luogo 

dove svolgo la mia professione. 

Com’è continuato il suo rapporto con 

l’associazione? 

Il mio rapporto con l’associazione è 

continuato negli anni, spesso venivo a Roma a 

seguire i corsi, nonostante io ancora non mi 

occupassi della psiconcologia, perché 

comunque lavoravo come psicologo nella 

riabilitazione, però era un argomento che mi 

interessava moltissimo, quindi ho continuato 

a fare dei corsi di formazione in campo 

oncologico con l’associazione, sul burnout, 

sul lutto, sui gruppi Balint e tutta la 

formazione che l’associazione Moby Dick 

offre. Con il tempo è subentrato un rapporto 

di collaborazione, Cianfarini è venuto a 

portare il contributo formativo a Taranto nel 

nostro ospedale dove sono la responsabile 

della struttura di psicologia clinica e quindi 

occupandoci anche dell’oncologia, Cianfarini 

è venuto a fare un corso sulla comunicazione*. 

Questo scambio di sinergie ha fatto sì che 

l’anno scorso sono stata invitata a fare una 

relazione al Congresso al congresso annuale** 

e quest’anno ho accompagnato una mia 

collega, questo ci permette uno scambio di 

cultura sanitaria continuativa di Moby Dick e 

siamo felicissime di questa possibilità che ci 

viene data, portando un’esperienza vissuta 

sulla conduzione dei gruppi, sulla 
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comunicazione della diagnosi e come i 

pazienti vivono l’esperienza della patologia 

tumorale***. 

Sulla sua vita professionale e personale che 

impatto ha avuto l’incontro con Moby Dick? 

E’ stato un incontro positivo, ed un riscontro 

soprattutto anche rispetto alle conoscenze e 

alla formazione perché ognuno di noi come 

psicologo non si deve mai fermare, uno 

psicologo deve essere un esploratore continuo 

e costante, un esploratore di sé stesso e un 

esploratore delle risorse che anche i pazienti 

hanno; come abbiamo sentito anche al 

convegno, il tempo lo viviamo come un 

tiranno soprattutto dai medici, non dà la 

possibilità di guardare alle persone e a quanta 

dignità e a quanta emotività, quante emozioni 

può realmente suscitare una malattia. Ma è 

veramente così o per lo più è una strategia più 

o meno consapevole per far sì che il mondo 

emozionale del paziente non ci coinvolga più 

di tanto. L’incontro, la formazione, l’ascoltare 

altre esperienze che si possono fare in altre 

regioni che sono anche diverse da un punto di 

vista culturale, tutto passa attraverso un 

cambiamento culturale, ti fortifica e ti fa 

capire che stai andando per la strada giusta. 

Non sempre ci si può incontrare, ma quando 

questo accade, l’incontrarsi, guardarsi, 

ascoltarsi e conoscere quello che fanno gli 

altri diventa veramente una fonte di ricchezza 

personale per lo psicologo ma anche nel 

lavoro che si fa con i pazienti, con una 

restituzione che crea quel circolo virtuoso, 

quel filo comune che ci lega nella professione 

d’aiuto. 

Sara Maugeri 

 
*Psicologa, Psicoterapeuta, responsabile Struttura Semplice 

Dip. Ps. Clinica ospedaliera, Presidio ospedaliero centrale 

S.S. Annunziata, Taranto 
*Eventi promossi anche grazie al contributo delle 

Associazioni “Cuori Solidali” e all’APMAR 

(Associazione pugliese delle malattie reumatiche) 

**Convegno al CNR del 2 febbraio 2017 

“malattia e cura tra diffidenza ed alleanza 

terapeutica” 

***Dalla semplice informazione alla Relazione 

Convegno al CNR del 23 febbraio 2018 La 

Comunicazione in Oncologia, in Ambito Sanitario 

e tutte le sue coniugazioni 

 

Le nostre PUBBLICAZIONI 

 
 

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

Maurizio Cianfarini 

Carocci ed. 
(nelle migliori librerie ed in Sede) 

 

Il Sostegno Psicologico in Oncologia: 

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

 

Percepire un bisogno significa permettersi 

d’incontrarlo; questa semplice regola (una regola 

semplice ma che implica l’incontro con la sofferenza) 

vale per tutte le persone coinvolte in una patologia 

oncologica: paziente, familiari, amici e personale 

curante. Un aiuto concreto si 

rivela questo opuscolo scritto dal 

dr. Maurizio Cianfarini e dalla 

dr.ssa Raffaella Restuccia e 

distribuito gratuitamente 

dall’Associazione Moby Dick a 

tutti i reparti e servizi ospedalieri e non che ne 

facciano richiesta. Una richiesta di un numero di copie 

per il Vostro reparto, day-hospital, servizio, può essere 

accompagnato da parte dell’Associazione, se lo 

desiderate, da un breve incontro con il personale 

sanitario per aiutarli ad individuare le caratteristiche 

per poter individuare le persone che possono aver 

maggior bisogno di una terapia di sostegno psicologico 

ed effettuare un invio. Per averci tra di voi contattaci 

ai nostri recapiti 

Un ponte sul fiume guai 5 

richiedilo in sede 
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Le nostre RUBRICHE 

 
 

Non è vero... ma ci credo 
 

Le Diete Drastiche e Tumori… 

Una scorretta alimentazione insieme 

all’inattività fisica spesso portano ad un 

aumento del peso ponderale. Specie in questo 

periodo dell'anno, a ridosso della stagione 

estiva, sentiamo parlare spesso di diete 

drastiche. Inoltrando alla perdita di peso la 

responsabilità della percezione della propria 

bellezza. Principalmente queste diete 

consistono nel ridurre drasticamente la 

quantità di calorie giornaliere per un periodo 

di tempo relativamente breve. La dieta 

drastica induce ad all’eliminazione di 

carboidrati, sottovalutando il ruolo 

fondamentale di questi nel fornire energia 

all’organismo. Si va incontro ad una 

alimentazione sbilanciata nei nutrienti ed a 

bassissimo regime calorico.  

Quando si riducono drasticamente le calorie 

l’organismo entra in “modalità carestia” e il 

metabolismo si blocca. Poiché il corpo non sa 

quando potrà mangiare ancora, tende a non 

“sprecare” energia. Di conseguenza ci si 

muove anche meno perché si ha meno energia 

a disposizione. ¹ 

Non esiste una dieta perfetta ma solo lo stile 

alimentare specifico per ognuno, rispettando 

le esigenze del proprio corpo. 

Negli ultimi anni, la ricerca ha posto una 

considerevole attenzione sull’ alimentazione, 

sottolineandone l’importanza. La possibilità 

di avere del materiale a riguardo è molto più 

semplice rispetto a qualche anno fa. Questo 

incremento di mezzi comunicativi/informativi 

aumenta l’eventualità di ricevere informazioni 

errati. Ci chiediamo perciò, l’incontro con la 

malattia oncologica dipende esclusivamente 

da quello che mangiamo? Il trend attuale si 

chiama vegano, vegetariano, gluten free e 

senza olio di palma. Terminologia quasi 

ignota fino a qualche anno fa, di recente su 

questi cibi si parla esclusivamente degli esiti 

avversi che hanno sulla nostra salute.  

Accentuando le conseguenze negative si crea 

disinformazione. La cultura mediterranea ci 

suggerisce una proporzione che privilegia il 

consumo di cereali, frutta, verdura, semi, olio 

di oliva, rispetto ad un moderato consumo di 

carni e dei suoi derivati. È molto importante 

informarsi, non accettare per verità assolute 

tutte le notizie che arrivano. Non è esatto 

perciò colpevolizzare persone ammalate per la 

loro precedente alimentazione, nonché poco 

opportuno per chi sta già vivendo un 

momento difficile com’è la malattia 

oncologica. Non esiste una semplificazione 

causa (cibo) effetto (tumori), esistono diverse 

concause nell’insorgenza dei tumori. 

A tal proposito vorremmo spostare 

l’attenzione sull’ territorio in cui viviamo. 

L’inquinamento 

ambientale è uno dei 

problemi più sentito. 

Genericamente viene 

definito come un 

alterazione del 

normale stato di 

qualità dell’ambiente, 

che spesso può 

sfociare nel 

mutamento definitivo 

delle caratteristiche 

fisicochimiche di un ecosistema. Questo 

avvelenamento è causato da un insieme di 

fattori tra cui la trascuratezza della natura da 

parte dell’uomo. Tonnellate di plastica gettati 

in mare, lo smog provocato dai mezzi di 

trasposto, foreste abbattute; solo per citare 

alcune indelicatezze che l’uomo ha compiuto 

per la propria salute. In particolare, da 

qualche tempo ci si interroga sui rischi per la 

salute legati all’utilizzo di apparecchiature 

che emettono onde elettromagnetiche quali 

telefonini, cordless, tablet, reti WI-FI. 

L’OMS sottolinea l’assenza di legame 

specifico tra inquinamento elettromagnetico e 

tumori. In attesa di indicazioni più precise 

possiamo prendere dei piccoli accorgimenti 

che possono minimizzare l’impatto delle onde 

elettromagnetiche nelle nostre case. 

Ovvero: 

a. spegnere il wifi di casa durante la notte 

b. posare i dispositivi lontano da luogo dove 

dormiamo 

c. evitare di far utilizzare il telefono cellulare 

ai bambini, o attivare la modalità aereo. 
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d. evitare di utilizzare a lungo il telefono 

cellulare in macchina 

e. evitare di posizionare i dispositivi vicino 

alle zone sensibili del proprio corpo. 

 

 

¹ Katch & Mc Ardle “L’alimentazione nello 

sport”, Casa Editrice Ambrosiana, 2001 

Cholesterol. 2011;2011:306278. Epub 2010 

Dec 22. 

The Effects of Very-Low-Calorie Diets on 

HDL: A Review. 

Diabetes. 2007 Dec;56(12):2849-53. Epub 

2007 Aug 23. 
Non è vera ma ci credo  M.D. 

 
 

LEGGI I NOSTRI NUMERI ARRETRATI SUL SITO, PAGINA 

PUBBLICAZIONI ALLA VOCE “IL GAZZETTINO” 

 
Le Borse di Studio 

L'Associazione per il trentennale dalla sua fondazione 

per l’anno 2019 mette a disposizione 3 borse di studio 

come Premio per la migliori tesi in Psicologia 

Oncologica, inedita. I lavori presentati verranno 

sottoposti all'insindacabile giudizio del direttivo. Le 

tesi dovranno pervenire in duplice copia: " una copia 

cartacea (non si accettano manoscritti) una copia su 

dischetto o CD in formato word Per partecipare alla 

selezione inviare curriculum e tesi tramite 

raccomandata con ricevuta di ritorno, o recapitato di 

persona, in busta chiusa indirizzata a: Associazione 

Moby Dick / Selezione Corso 2017, Via dei Caudini, 4 

– 00185 Roma. (Scadenza 30 dicembre 2018) 

Le agevolazioni non sono cumulabili 
 

 
Foto di M.C. 

Che il tuo cuore non sia mai in inverno 
 

 
 

 

 

Più celeri le pratiche per l’invalidità 

 

Fino ad oggi i pazienti oncologici dovevano 

saltare da un ufficio all’altro per seguire le 

pratiche. Ora, grazie alla collaborazione tra Ifo, 

Inps e Regione Lazio, non sarà più così: sarà il 

medico ad avviare le pratiche di invalidità. La 

sperimentazione partirà all’Ifo e sarà poi estesa a 

tutte le strutture oncologiche regionali 

Un altro passo avanti per rendere più semplice la 

vita delle persone con una patologia oncologica. Il 

Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, 

il Presidente dell'Istituto Nazionale della 

Previdenza Sociale (INPS),Tito Boeri, e il 

Presidente degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri 

(IFO),Francesco Ripa di Meana, hanno presentato 

un Protocollo sperimentale d'intesa per la tutela 

della disabilità da patologie oncologiche. 

L'accordo permetterà l'attivazione tempestiva 

della pratica di invalidità all'INPS fatta dallo 

specialista oncologo al momento della diagnosi. Il 

Protocollo, di durata 18 mesi, permetterà ai 

medici di utilizzare il "certificato oncologico 

introduttivo", grazie al quale sarà possibile 

acquisire fin da subito -durante il ricovero o cura 

presso le Strutture sanitarie- tutti gli elementi 

necessari alla valutazione medico legale, evitando 

al malato eventuali ulteriori esami e accertamenti. 

Ora sarà il medico ad avviare le pratiche di 

invalidità. Grazie a questo nuovo processo, 

inoltre, il certificato di invalidità non avrà più un 

costo perché prima bisognava passare dal medico 

di base pagando una tariffa dai 60 ai 100 euro. 

l’Inps garantisce tempi certi e più veloci con la 

scomparsa dei verbali cartacei e la 

digitalizzazione delle procedure. E poi scompare 

qualsiasi forma di discrezionalità perché si 

standardizzano le procedure e non ci saranno 

valutazioni diverse da quelle medico-scientifiche. 

Un modello che sarà esportato anche nel resto 

della regione: la scelta di partire con due partner 

come Inps e Ifo risponde ad una logica di 

efficienza e di valorizzazione. Il Lazio è la prima 

Regione in Italia ad avviare una procedura del 

genere. 

La Regione Lazio inoltre è tra le prime ad adottare 

il modello organizzativo di breast unit per 

assicurare la multidisciplinarietà dell’assistenza 

per una patologia molto delicata come il tumore al 

seno. Inoltre sono stati avviati percorsi 

diagnostico-terapeutici e assistenziali che portano 

alla completa presa in carico del paziente per 

diverse patologie e si è investito in prevenzione 

con l’estensione e il potenziamento dei programmi 

di screening oncologici. 
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“Questa convenzione riguarda una platea 

potenziale molto importante, perché il 28% delle 

invalidità civili che concediamo sono per malattie 

oncologiche. Si velocizzano le pratiche e si 

riducono gli oneri per le famiglie: attualmente i 

controlli da fare sono cinque, con questo accordo 

ci sarà un unico controllo e si interviene prima, 

nella fase iniziale della patologia, con la 

possibilità anche di anticipare la concessione della 

104, cioè la possibilità delle famiglie di poter 

assistere in modo adeguato il malato – parole del 

presidente dell'Inps, Tito Boeri che ha aggiunto: si 

riducono i tempi e i costi. La Regione Lazio è la 

prima a sottoscrivere questa convenzione- 

sottolinea Boeri- ma ci sono altre regioni che 

hanno deciso di accentrare i controlli presso 

l'INPS: sono la Basilicata e la Calabria e presto 

crediamo la Campania. Questa esperienza 

richiama la sperimentazione già in atto per gli 

ospedali pediatrici che sta andando molto bene”. 

Un passo importante per l’eliminazione di quella 

sofferenza inutile che si individua nel dolore 

burocratico che da anni fa trovare l’associazione 

Moby Dick a farne un elemento anche formativo 

delle professioni sanitarie puntando sulle capacità 

del personale sanitario nell’abbattere le attese 

inutili nelle sale di aspetto evitando di dare gli 

appuntamenti a tutti alla stessa ora; ofrire degli 

spazi adeguati per colloqui e consulenze in modo 

che la persona malata o il familiare non rincorra il 

Medico per i corridoi; attenzione al linguaggio 

che si utilizza ricordando che le parole dette a 

volte solo le cicatrici dolorose che rimangono più 

a lungo nell’esperienza di malattia 

M.D. 

 
5 per mille a Moby Dick 

C.F. 96131010587 

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

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

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=_3ThauXaVJ0 

...e su 

 

chiedi la nostra amicizia a  

MobyDickOnlus o Bianca Balena 

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 

 

Buongiorno Dottor Cianfarini 

Sono un medico di 50 anni e sono un malato 

oncologico. Quando ho scoperto di essere malato mi 

è caduto il mondo addosso. In quanto medico, avevo 

questa assurda convinzione di essere immune a 

questo genere di cose e che non sarebbe mai 

capitato a me, per cui la notizia è stato un vero e 

proprio shock. Non le nego che accettare la diagnosi 

sia stato veramente difficile, ero incredulo e mi 

rifiutavo di credere che fosse vero. Con il tempo 

però, anche grazie al sostegno di mia moglie e i miei 

figli, le cose sono decisamente migliorate. Ciò che 

oggi però mi preoccupa è il rapporto con i miei 

pazienti. Da quando mi sono malato, ogni volta che 

incontro un paziente mi sento come se avessi perso 

sicurezza e autorevolezza, mi sento completamente 

svuotato e non so come affrontare questa situazione. 
 

Le posso dire che questa situazione che sta 

vivendo è comune per gli operatori della sanità, 

cioè credere che trovandosi dalla parte del 

curante non ci si possa ammalare e quindi vivere 

lo shock iniziale molto forte e diverso. Tale 

vissuto è ben comentato dalla frase tipo: 

“benedetta ignoranza”, laddove il non sapere 

viene visto come un vantaggio per assorbire “la 

botta” dell’impatto iniziale. 

Da quello che mi dice, ora il problema sembra 

diverso; dopo un’iniziale smarrimento e con 

l’aiuto della sua famiglia è riuscito ad affrontare 

la prima parte in cui sembrava che la malattia 

prendesse il sopravvento sulla sua fisicità e con la 

fatica psicologica che prevaleva su di lei. Ora, si 

ritrova a ricoprire quel ruolo a lei familiare, 

quello del curante, ma con delle prerogative e 

un’esperienza diversa. Sembra che stia accadendo 

quello che di solito accade a tutti, che a causa 

della condizione che sta attraversando si veda con 
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tutta la sua presunta fragilità e quindi si senta 

“non in grado d’aiutare”. 

Ora la sensazione di stanchezza e di svuotamento 

e l’esigenza di riequilibrarsi vanno rispettate in 

modo che possa prendersi cura di lei fino in 

fondo per aiutare al meglio gli altri. Forse si deve 

permettere di condividere quello che le è capitato 

con un esperto che possa aiutarla a gestire la 

parte emozionale dell’incontro con l’altro nella 

sua stessa condizione di malattia ma diverso da 

lei. Un aiuto psicologico le potrebbe sicuramente 

essere di giovamento in modo che l’esperienza 

avuta sia uno strumento in più di cura e non un 

ostacolo. A disposizione come associazione. 

Un cordiale saluto 
 

Dr. Maurizio Cianfarini 

 
 

Gentile Dott. Cianfarini, 

mi chiamo P., ho 48 anni e lavoro nel settore 

marketing presso una nota azienda informatica. Da 

qualche mese la mia compagna si è ammalata di 

tumore al polmone e ha cominciato da poco il primo 

ciclo di chemio. I medici per ora dicono che non 

intendono intervenire chirurgicamente e che la 

chemio potrebbe dare dei buoni risultati. Mia 

moglie non ha mai fumato ed è sempre stata una 

persona sportiva e quindi immaginerà la 

frustrazione di entrambi. Ho due figlie adolescenti, 

una di 13 anni e l'altra di 16 e sento di volerle 

proteggere ma nel contempo ho paura di fargli del 

male non coinvolgendole. Sento il bisogno di un 

sostegno psicologico, dato che spesso ho paura di 

perdere il controllo e di non farcela. Mi sento solo in 

tutto questo e so che non posso permettermi di 

crollare. Inoltre noi non siamo credenti, crediamo 

solo nella scienza, anche se a volte mi pongo molte 

domande a riguardo. Forse in questi casi potrebbe 

essere necessaria la fede in qualcosa o qualcuno 

"più alto" di noi umani. Adesso la cosa che più mi 

preoccupa riguarda i ragazzi e la loro reazione 

quando la malattia diventerà più visibile. La scuola 

non è informata su nulla e per ora non ho 

intenzione di farlo, almeno fino a che sarà tutto 

nella normalità. Mi sento molto confuso. Non so 

davvero cosa fare. 

Grazie per l'attenzione! 

Mi sembra che, date le sue caratteristiche 

personali e professionali, lei abbia inquadrato la 

situazione e sappia cosa fare ma che per farlo 

vuole un supporto professionale per avere la 

sensazione di sbagliare il meno possibile, data la 

situazione molto delicata. 

Uno spazio tutto suo per non essere 

obbligatoriamente “forte” e poter esprimere i suoi 

dubbi e difficoltà lo può trovare presso di noi o in 

strutture che possano offrirle una terapia di 

supporto psicologico. Essere nel contempo 

genitore e compagno può creare una sorta di 

confusione essendo impossibile gestire il tutto in 

compartimenti stagni. Casa, lavoro, interazioni 

sociali, rapporti con i sanitari. 

Certo, avere una fede che possa abbattere quella 

sensazione d’impotenza di fronte a una malattia 

che evoca morte può apparire l’ideale, una risorsa 

in più; un luogo dove collocare e affidare ciò che 

non riusciamo a gestire, confidando che 

l’onnipotente, o talvolta il magico le possa gestire 

al posto nostro. Ma… se sentiamo che questo non 

ci appartiene? 

Quello che accomuna le persone con la fede e 

quelle che si definiscono senza è “l’amore”, 

quell’istanza, quel valore che ci sostiene nei 

momenti difficili e che ci ha permesso di 

intraprendere relazioni importanti nonostante 

tutto; nonostante la possibilità di ammalarsi e di 

perdersi. 

Ora ha bisogno di riaggiustare la rotta ed un 

sostegno psicologico può esserle senz’altro utile. 

Ci contatti o contatti degli psicologi esperti in 

queste dinamiche consequenti all’incontro con 

una patologia oncologica, dinamiche che mettono 

a dura prova le nostre risorse psicologiche. 

 

Un cordiale saluto 
 

dr. Maurizio Cianfarini 

 

 
Scrivi alla Balena Bianca anche per altri quesiti 

medici e/o psicologici, cercheremo di risponderti 

al più presto direttamente e a pubblicare alcuni 

quesiti in maniera anonima 

 
5 per mille a Moby Dick 

C.F. 96131010587 

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

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

Siamo su youtube (moby dick onlus) 

...e su 

chiedi la nostra 

amicizia 
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Il Piano Oncologico Nazionale 2010-2012, 

oltre a riconoscere un ruolo centrale al 

volontariato, sottolinea espressamente 

l'importanza del supporto psicologico. 
Tale piano oncologico nazionale assume, per 

decisione della Conferenza Stato-Regioni, il più 

pregnante titolo di "documento tecnico di indirizzo per 

ridurre il carico di malattia del cancro" per il triennio 

2011-2013, che verrà accolto dalle Regioni, che 

prevede, nell’ambito degli interventi da attuare nel 

Piano Oncologico Nazionale, anche una serie di input 

per offrire adeguato supporto psicologico ai pazienti. 

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

ripercussioni sulla sfera psicologica, affettiva, 

familiare, sociale e sessuale sia del paziente che dei 

suoi familiari. Viene riportato dalla letteratura psico-

oncologica che il 25-30% delle persone colpite da 

cancro presenta un quadro di sofferenza psicologica, 

caratterizzata in particolare dalla presenza di ansia, 

depressione e da difficoltà di adattamento, che 

influenza negativamente la qualità di vita, l’aderenza ai 

trattamenti medici e la percezione degli effetti 

collaterali, la relazione medico paziente, i tempi di 

degenza, di recupero e di riabilitazione. Tale sofferenza 

può cronicizzare se non identificata e quindi trattata. 
 

 

 

 

 
 
L’Associazione Moby Dick è stata confermata provider 

con il numero identificativo 2012. Il riconoscimento da 

parte della Commissione Nazionale per la formazione 

continua, che un soggetto è attivo e qualificato nel campo 

della Formazione Continua in Sanità e pertanto è 

abilitato a realizzare attività formative idonee per l’ECM 

individuando ed attribuendo direttamente i crediti agli 

enti formativi e rilasciando relativi attestati 

 

 
 

 

 

Master Professionalizzante 
 

PSICOLOGIA ONCOLOGICA, DELLE 

PATOLOGIE ORGANICHE GRAVI e 

PALLIAZIONE 
Direttore prof Maurizio Cianfarini 

 

“Eccellente”, “un’esperienza formativa importante” 

“ho trovato quello che cercavo, una formazione che 

non è solo didattica”. Questi sono solo alcuni dei feed-

back ricevuti  quest'anno alla chiusura del corso di 

Psicologia Oncologica; un per-corso che si avvale di 

numerosi docenti che mettono al primo posto nel loro 

lavoro “la relazione” con la persona portatrice di una 

patologia grave ed i bisogni formativi dei discenti. 

Inizio febbraio 2019  

Frequentare un Corso è una scelta importante, è un 

investimento non solo economico ma anche di tempo e 

risorse fisiche e mentali, ma scegliere bene ripaga di 

tutti gli sforzi. 

In qualsiasi ambito lavoriamo è sempre possibile 

incontrare una persona malata. Se non abbiamo 

nessuna preparazione questo incontro ci può mandare 

in crisi dal punto di vista sia personale che 

professionale. 

Una formazione in questo ambito è una risorsa 

imprescindibile e che ci può aiutare ad affrontare sia 

nella professione che nella nostra vita personale una 

perdita, un lutto relazionale ed affettivo. 

La formazione è una jungla in cui è difficile muoversi, 

ma se usiamo una bussola essa indicherà sempre il 

nord. Il nord in questo caso è scegliere innanzitutto un 

corso organizzato non da chi si improvvisa ma da un 

ente che da decenni lavora nell’ambito; poi un gruppo 

docente che sia formato da psicologi, psicoterapeuti e 

medici. 
 

OBIETTIVI e CONTENUTI 

 Conoscere e gestire gli aspetti psico-emotivi che 

accompagnano l’iter clinico delle malattie organiche 

gravi. 

 Aiutare il paziente a recuperare il senso di sé e 

della propria malattia nel contesto della sua storia. 

 Aiutare i familiari a contenere le angosce e a 

gestire la sofferenza del paziente. 

 Offrire agli operatori un punto di riferimento per la 

conoscenza e la gestione degli aspetti “emozionali". 

 Elementi clinici relativi alle maggiori malattie 

organiche gravi 

 Gruppi di discussione a tema (comunicazione della 

diagnosi e della prognosi, relazioni con la famiglia del 

malato, burn out degli operatori). 

 Presentazione e discussione di casi clinici. 

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

informazioni sui docenti www.moby-dick.info. 

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

psicoterapeuti, medico chirurghi (palliativista, 

chirurgia generale, anestesia e rianimazione) 

infermieri, fisioterapisti. 

 

Durante il secondo anno il Corso sarà strutturato come 

Supervisione Clinica dando la possibilità ai discenti di 

portare propri casi clinici, esaminare casi clinici 

dell’associazione e avere la possibilità di effettuare 

osservazione e conduzione di primi colloqui su 

discrezione dei docenti. 

Sono previste agevolazioni del 15% per iscrizioni 

entro il 31 dicembre, del 25% per laureandi e 

neolaureati (max 4 posti), del 20% per i Soci 

 

PRENOTATI INVIANDO IL TUO 

CURRICULUM 

 

...e lasciati accompagnare 

sulla rotta 

 

 

 

 

 

"Emozioni in punta di penna" 

20 ottobre 2018 

Gruppo di LAVORO in Medicina 

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

l’esperienza intima di chi scrive e chi legge; 

presuppone l’attivazione di un processo referenziale 

che connette in una relazione di traducibilità reciproca 

le esperienze non verbali – tra queste le emozioni – con 

il linguaggio: chi scrive traduce le esperienze interiori 

in forma verbale, chi legge rapporta le parole al 

proprio mondo emozionale. 

Raffaella Restuccia da Un Ponte sul fiume Guai 2012 

Scrivere è un atto terapeutico. 

Leggere, ascoltare e “sentire” è una restituzione di 

dignità alla persona con disagio. 

Maurizio Cianfarini intervista ad Omero 

 

Corso per Operatore Letterario 2018 in ambito 

sanitario e di disagio sociale; Definizione e strumenti 

della Medicina Narrativa e della Scrittura 

Espressiva; Applicazioni pratiche nei diversi contesti 

di cura; imparare narrando con elementi di autoanalisi 

ed introspezione letteraria, mettersi dal punto di vista 

dell’altro ascoltando se stessi; dall’ascolto empatico 

alla comunicazione non verbale come elementi di 

produzione letteraria; esercizi e lavori di gruppo; 

produzione di materiale letterario; 

Discussione e lavoro di gruppo. 

 

Percorso strutturato in 10 incontri di sabato 

dalle 10 alle 17,30, richiedi informazioni e 

programma 

 

Sono previste agevolazioni 

Advance booking: 

del 10% per iscrizioni entro il 31 settembre 2018, 

Distanza chilometrica: 

10% sull'importo totale (residenza oltre i 300 Km dalla 

sede del corso) 

Porta un amico: 
5% sull'importo totale 

le agevolazioni sono cumulabili 

 

 

 
 

22 giugno Seminario Tematico 

"S.L.A., dentro e fuori dal corpo: 

dalla conoscenza della patologia 

all’incontro con la persona ed il 

caregivers", 

9,2 ECM 
Sclerosi Laterale Amiotrofica: cosa sappiamo sulla 
patologia e sulle cure; il ruolo fondamentale della 
famiglia ed il suo sostegno; dallo sgomento alla 
sofferenza, le cure palliative globali;  dalle ore 09,00 
alle ore 18,00 
 

Agevolazioni per Soci Sostenitori e Studenti 
Universitari 

 
GRUPPI PER OPERATORI 

“Help Profession" 
il lavoro in equipe e la Mission Sanitaria. 
in oncologia, patologie organiche gravi e 

cure palliative 
 

XIII edizione inizio 14 giugno ‘18 

 
 

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 

problematiche, nella consapevolezza che la vita di ogni 

persona è la vita che potrebbe essere di tutti.  

Quali sono le modalità: I colloqui per i pazienti 

sono completamente gratuiti, sia che si tratti di brevi 

consulenze sia per 

lunghi percorsi di 

accompagnamento. Il 

paziente (malato o 

familiare) è seguito nel 

momento in cui ne fa 

richiesta. Questo può 

avvenire nel momento 

in cui riceve la diagnosi, dopo un’operazione 

chirurgica, nel periodo delle cure, quando fa i controlli 

periodici, quando deve riprendere la normale 

quotidianità, quando la malattia si aggrava, quando 

avviene il passaggio ad una terapia domiciliare o nel 

caso di un familiare quando non sa come comportarsi, 

quando necessita di un contenimento delle intense 

emozioni. 

Chi effettua il sostegno: Il personale che 

effettua i colloqui è specializzato, trattandosi di 

psicologi e/o psicoterapeuti iscritti all’albo e che, prima 

di cominciare a seguire pazienti in associazione 

ricevono una formazione specifica. 

Provider ECM Moby Dick è stata confermata 

Provider dalla Commissione Nazionale per la 

Formazione Continua - Ministero della Salute. 

L'Associazione organizza corsi e seminari con 

l'obiettivo di sviluppare competenze di intervento con 

un’attenzione psicologica nell'area oncologica e delle 

malattie organiche gravi. nell'ambito dell'Educazione 

Continua in Medicina con un numero di crediti 

variabile dai 7 ai 50. 

Gruppi di lavoro e formazione Rivolti a 

medici, psicologi, infermieri e operatori del settore (su 

richiesta). Consulenze organizzative. Seminari 

monotematici riguardanti aspetti psicologici della 

patologia oncologica. Corsi di formazione per volontari 

nell'ambito delle patologie organiche gravi. Gruppi 

maratona per volontari e professionisti. 

Moby Dick in rete www.moby-dick.info 
Uno sportello telematico ideato per rispondere a 

domande da parte dei pazienti o dei familiari al fine di 

fornire forme di sostegno di carattere informativo, 

pratico e psicologico Un sito aggiornato su tutte le 

attività dell'associazione. moby-dick@tiscali.it 

Chi può aiutarci Moby Dick, come ogni 

associazione, vive dell’attività dei volontari. Tutti 

coloro che condividono i nostri obiettivi e vogliono 

aiutarci a portarli avanti rappresentano una risorsa 

insostituibile. 

Come aiutarci 
Comunicando la propria disponibilità a prestare tempo 

(anche minimo) all’associazione 

Versando periodicamente (a piacere) una quota come 

sostenitore utilizzando UNICREDIT codice IBAN 

IT74Z0200805335000400263864 oppure sul c/c 

postale n. 37246543 intestati a Moby Dick, Via dei 

Caudini 4, 00185 Roma; CAUSALE: contributo 

liberale 

Proponendo iniziative per raccolta fondi o 

manifestazioni 

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

Tel/Fax 06-85358905 

www.moby-dick.info 

Facebook Bianca Balena 

mailto:moby-dick@tiscali.it

