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IL GAZZETTINO DELLA 

BALENA BIANCA 
 

UN CANCRO È SUPERABILE 
PSICOLOGICAMENTE? 

Uno dei timori più frequenti nell’incontro con 
una patologia oncologica è quello di perdere la 
vita, l’altro, subito dopo, è che la malattia ci 
possa travolgere psicologicamente. Non per nulla 
le metafore più utilizzate per descrivere la 
condizione che viviamo sono: un terremoto, uno 
tzunami; ed è anche per questo che la mente, 
specie nel primo periodo della malattia, si difende 
con meccanismi inibitori molto forti quali la 
rimozione, la negazione e la razionalizzazione. 

Ma torniamo alla domanda iniziale: un cancro 
è superabile psicologicamente? Possiamo dire con 
assoluta certezza che l’umanità ha le risorse per 
superare qualsiasi evento, per sconvolgente che 
sia, anche quelli che consideriamo impensabili 
come sopravvire ad un proprio figlio. Se non 
avessimo le risorse psicologiche necessarie 
probabilmente saremmo altro; come alcuni pesci, 
che fanno le uova sugli scogli e poi vanno via 
lasciandole incustodite, saremmo come alcuni 
animali che provvedono alla propria prole solo 
grazie all’istinto. Noi abbiamo le risorse 
psichiche per affrontare qualsiasi evento, anche 
un nostro cancro o quello di un familiare. 

Attenzione però a non fare confusione: 
l’avere delle risorse psichiche non significa che 
esse siano inesauribili o che noi non possiamo 
trovare delle difficoltà ad accedervi. Se nello 
stesso momento di malattia stiamo affrontando 
anche altre difficoltà (perdita del lavoro, una 
separazione affettiva, un cambio di casa, ecc.), le 
nostre risorse sono già messe a dura prova. Se 
dopo una diagnosi segue un intervento chirurgico 
e passata una breve convalescenza inizia una 
chemioterapia e poi controlli su controlli, ecco 
che andiamo in riserva. Se invece pensiamo che il 
dolore psicologico, la depressione legata 
all’insorgenza di una malattia sia un’elemento 
sconveniente, se la tristezza è vissuta come un 
segno di debolezza, in questo caso più che di 
risorse in esaurimento si tratterà di risorse 
psicologiche a cui non riusciremo ad attingere 
perchè non ci permetteremo di affrontare 
psicologicamente la malattia negando il dolore. 

Seg. Pg.6 

EDITORIALE 

Cari amici, colleghi e 
sostenitori di Moby Dick, 
l’estate è da sempre uno dei 
momenti più difficili per le 
persone che soffrono di una 
malattia; nella patologia 
oncologica, per via del vissuto 
sottostante di emarginazione e 
fobia sociale ed emotiva, questa 
difficoltà si accentua 
maggiormente. E’ un periodo in 
cui i medici di riferimento, gli 
amici e la famiglia si prendono 
la giusta e meritata vacanza. 

Alcune famiglie non si 
allontanano dal luogo di cura e 
dal malato ma questa situazione 
crea un sentimento ambivalente 
tra la gioia di avere il proprio 
caro vicino ed il senso di colpa 
per aver limitato la loro libertà. 

Aumenta il disagio e 
conseguentemente aumentano 
le richieste d’aiuto, vi 
ricordiamo che Moby Dick 
rimane comunque a Vostra 
disposizione per i colloqui di 
sostegno anche in questo 
periodo, sempre gratuitamente. 

La gratuità dell’intervento è 
una caratteristica che dovrebbe 
contraddistinguere tutte le 
onlus, ricordatevi che anche se 
una persona è esente dal tiket 
sanitario, rappresenta sempre 
un costo per il Servizio 
Sanitario Nazionale, ecco, con 
noi tutto questo non accade. 

Un Augurio di buon lavoro 
e buone cose per Voi e per 
l’Associazione “Moby Dick” 

Cianfarini Maurizio 

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. 
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Non è vero... ma ci credo 

Italiani brava gente, recitava un film del 1964 con la 
regia di Giuseppe de Santis, e anche un po’ 
superstiziosi.  
Siamo un popolo particolare; se interrogati su un 
argomento di cui non amiamo parlare o addirittura ce ne 
vergogniamo, glissiamo, cambiamo discorso. Uno di 
questi è senz’altro la superstizione, la maggior parte di 
noi alla domanda: “lei, è superstizioso?”, risponde: 
“...chi io? ...No!!”. Poi, se un gatto ci attraversa la 

strada ci fermiamo, ci guardiamo 
intorno e aspettiamo che qualcun 
altro, ignaro, tagli la strada al 
gatto al posto nostro; come 
dicevamo: “non è vero ma ci 
credo”.  

Forse potremmo comportarci allo stesso modo in altre 
occasioni. 
I campi magnetici prodotti dalle radiosveglia, dai 
cellulari e da elettrodomestici vari possono provocare il 
cancro? Si, no, beh, mah, forse... 
In una famiglia con cinque componenti (madre, padre, 
due figli ed una nonna) la sera quando si rientra per la 
cena, la notte, ci sono cinque cellulari accesi, almeno 
due televisori in stand-by, un computer ed un portatile, 
apparecchi radio, ecc. ecc. 
Ogni anno sono 2 milioni e 250 mila gli italiani che 
vivono con una diagnosi di tumore (il 4% dell’intera 
popolazione). La maggior parte sono donne (1 milione 
e 250 mila) e anziani. La diagnosi più frequente tra le 
donne (42%) è il tumore della mammella. Tra gli 
uomini, il 22% dei casi prevalenti (quasi 220 mila 
persone) è formato da pazienti con tumore della 
prostata. Importanti le differenze geografiche per la 
percentuale di persone viventi con tumore: si passa da 
oltre il 5% in alcune aree del Nord al 2% e 3% del Sud. 
Quasi 1 milione e 300 mila persone (2,2%) sono 
lungosopravviventi (hanno cioè avuto una diagnosi di 
tumore da più di 5 anni) e circa 800 mila (l’1,5%) sono 
vive dopo oltre 10 anni dalla diagnosi. Rispetto al 1992, 
il numero di persone viventi con tumore è quasi 
raddoppiato. Ciò è dovuto in parte all’aumento di nuovi 
casi ascrivibile all’invecchiamento della popolazione e 
all’aumento di incidenza per qualche tumore, e in parte 
alla migliorata sopravvivenza dopo il tumore. 
Rapporto Airtum 2010 
Secondo l’OMS, Organizzazione Mondiale della 
Sanità, l’Italia è il Paese al mondo con la maggior 
incidenza di tumori dell’infanzia, con 175 casi all’anno 
per milione di abitanti tra 0 e 14 anni. 
Teniamo lontano i nostri bambini dai cellulari. 
Non è vero... ma ci credo! 
 
P.S. La Balena Bianca ama i gatti neri 

M.D. 
 
 
 

A caval donato non si guarda in bocca 

Bolla immobiliare, I.M.U. seconda e terza casa; oggi 
avere degli spazi immobiliari inutilizzati inizia a 
diventare un serio problema, un’angoscia continua che 
non vede una soluzione immediata. 
Moby Dick può risolvere i tuoi problemi. Per noi avere 
degli immobili che ci possano permettere di portare 
avanti la nostra attività gratuita sarebbe un sollievo non 

indifferente. 
Il peso dell’affitto degli spazi 
ambulatoriali è una parte rilevante 
del nostro bilancio e poter togliere 
questa voce ci permetterebbe di 
aumentare la nostra possibilità di 
dare aiuto.  
Tutti i volontari di Moby Dick 
(direttivo, psicologi, docenti ed 

operatori) offrono il loro tempo a titolo gratuito, se puoi 
contribuire e far si che anche i nostri spazi siano 
gratuiti, fatti avanti, non esitare. Dona il tuo immobile e 
i pazienti oncologici, i loro familiari e i nostri volontari 
te ne saranno grati per sempre...  
Ciò che resta di noi sono solo le nostre opere, esse non 
moriranno mai. 

Maurizio Cianfarini 
 
 
 

Io, Moby Dicker 
Associazione per le unità di cura continuativa “Moby 
Dick” Convenzione n° 442. 
 

Questo il mio primo contatto con l’Associazione, 
avvenuto tramite internet. Cercavo affannosamente un 
tirocinio ed il mio sguardo è caduto su quella struttura 
convenzionata. Poi ho smesso di pensarci, o almeno 
credevo fosse così. Quando qualche settimana dopo i 
miei occhi si sono posati nuovamente su quella 
convenzione, ho deciso di curiosare sul sito. Subito 
dopo ho inviato una mail. Il mio viaggio fatto di lunghe 
traversate, in cui si sono alternate tempeste e giornate di 
sole, arresti e riprese è iniziato così. Era il mese di 
novembre del 2008, sono passati circa tre anni da 
allora: da Tirocinante a Volontaria di Servizio Civile ed 
infine, eccomi ancora qui, in qualità di Psicologa 
Volontaria. Essere volontari a Moby Dick significa 
tante cose. Implica, innanzitutto, credere fortemente in 
quella che viene definita mission associativa ma 
significa, soprattutto, sentirsi parte di un tutto, proprio 
quel tutto che è di gran lunga maggiore rispetto alla 
semplice sommatoria delle parti. Significa reinventarsi, 
essere aperti alle sfide e alla complessità derivante 
dall’essere una onlus in Italia, sentire come proprie 
vittorie e sconfitte. Credo che l’essenza del volontariato 
risieda sostanzialmente nell’utilizzo di risorse, 
competenze e creatività per contribuire attraverso la 
propria unicità al raggiungimento degli obiettivi che di 
volta in volta si pongono sul nostro cammino. Volendo 
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condensare il concetto in un unico termine, direi che 
essere volontari vuol dire “esserci” e ci sono molti 
modi in cui farlo. Sicuramente scegliendo di dedicare 
parte del proprio tempo alle attività cliniche e formative 
che ci contraddistinguono, ma anche attraverso 
l’esplicitazione di un’idea, o semplicemente 
acquistando un prodotto in più quando si va a fare spese 
per sé stessi, sicuri che all’Associazione sarà utile. 

 
“Il volontariato è un'attività libera e gratuita svolta 
per ragioni private e personali, che possono essere di 
solidarietà, di assistenza sociale e sanitaria, di 
giustizia sociale, di altruismo o di qualsiasi altra 
natura” (Wikipedia). Questa una delle tante definizioni 
trovate sull’argomento. Parte di tale descrizione mi 
consente di fare una breve riflessione conclusiva. Il 
volontariato è indubbiamente un’attività libera e 
gratuita ma ciò che la collaborazione con Moby Dick 
mi ha insegnato, e tuttora mi insegna, è che quello che 
dovrebbe spingere (o meglio attirare) allo svolgimento 
di tale attività non dovrebbero essere solo ragioni 
personali che spesso vanno a coincidere con bisogni 
propri. Se agiamo mossi esclusivamente da nostri 
bisogni, non ci resterà molto spazio per l’altro. Alla 
luce della mia esperienza, essere volontari significa 
proprio questo: possedere uno spazio da offrire. Io il 
mio spazio l’ho scoperto qui e, giorno dopo giorno, lo 
trovo diverso. A volte mi sembra ridotto, ma molto più 
di frequente mi appare grande, accogliente e solido. 
Non smetterò di costruirlo e lo farò a quattro mani con 
Moby Dick. 

Alessia Gentile 
 

Il Presidente della nostra Associazione, il dr. Maurizio 
Cianfarini, ha ritirato a Verona il Premio Beatrice con 
la seguente motivazione: “per l’attività di formazione 
svolta nel campo della psiconcologia a sostegno degli 
ammalati di cancro e per l’impegno profuso nel campo 
del volontariato, anche tramite l’organizzazione di 
centri d’ascolto e orientamento”. Grazie. 

 
Verona 26 maggio 2012 

 

UN PONTE SUL FIUME GUAI 

III PREMIO LETTERARIO NAZIONALE  
in oncologia 

 
Patrocini: Presidenza della Regione Lazio, 

Presidenza della Provincia di Roma,  
Comune di Roma Capitale, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
GIORGIO NAPOLITANO 

HA CONFERITO A QUESTA INIZIATIVA UNA PROPRIA 

MEDAGLIA DI RAPPRESENTANZA 
 

L’Associazione Onlus Moby Dick organizza la III 
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 2012 
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) 
e dallo scrittore Gianrico Carofiglio. 
 
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. 
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HIV ED ADOLESCENZA 
Intervista alla dr.ssa Rosella Di Bacco* e al 
dr. Mauro Benvenuti** 
* psicoterapeuta, psicoterapeuta sessuale 
Dal 1995 Dirigente Responsabile della U.O. AIDS-ASL Roma C, dal 1989 
fa parte del Centro di Ricerca Interdisciplinare in Sessuologia (CIRS) di 
Genova, Socia di Moby Dick. 
** medico, psicoterapeuta USL RM C dal 1989 alla Unità Operativa AIDS. 
 

Come si relaziona l’adolescente di oggi con l’hiv? 

Il problema dell’adolescenza a confronto con l’hiv è 
un fatto legato alla difficoltà di considerare la sessualità 
in maniera adulta. Il problema parte già dalla 
contraccezione perché pianificarla significa pensare alla 
propria vita sessuale, decidere di iniziare una vita 
sessuale. In questo senso l’adolescente ci arriva molto 
spesso in maniera inconsapevole e quindi la 
contraccezione già soffre molto di questa 
imprevedibilità, di questo bisogno di non prevedere. La 
dimensione dell’hiv si innesta ancora di più in tutto ciò. 
C’è da considerare come la sessualità rientri in vissuti 
trasgressivi dell’adolescenza, nella reazione alla 

normatività genitoriale, nel bisogno di individualità, di 
indipendenza, di volersi sentire adulti e allo stesso 
tempo considerare che tutto ciò che è spontaneo e 
naturale non debba essere “riflettuto”. Se ci si pensa 
prima, se ci si organizza diventa meno spontaneo. 
Inoltre per l’adolescente di oggi la sessualità diventa 
una sorta di rito. Non è soltanto né tanto legata al 
riconoscimento di un desiderio che è sempre meno 
conosciuto ma diventa la risposta a una pulsione 
momentanea all’interno di un rituale della serata che 
deve finire in un certo modo e quindi è logico che poi si 
faccia sesso. Non è altrettanto logico che ci si organizzi 
per avere i preservativi. 
 

Esiste una correlazione tra abuso di alcol e sessualità 
sregolata? 
D.B: molto spesso ragazzi che, già da lucidi, trovano 
difficoltà a fare prevenzione per ciò che riguarda le 
gravidanze e le malattie sessualmente trasmissibili, 
sotto l’effetto dell’alcol e/o delle droghe sono ancor di 
più in difficoltà. A maggior ragione la sessualità 
diventa un modo di finire una serata che si è svolta in  
un certo modo: vedersi, bere, sballarsi di alcol e poi 
perché no? Fare anche sesso. 

B: noi abbiamo dati riferiti agli ultimi 3-4 anni su circa 
1.200 ragazzi l’anno, sulla correlazione tra hiv, e 
malattie sessualmente trasmesse, e consumo di alcol. 
C’è un’alta frequenza che coincide con i dati europei. 
 

Qual è il maggiore ostacolo all’adozione di un 
rapporto protetto? 
DB: una delle prime cause per cui non si pensa alla 
protezione è che quando si è lì, non si sa dire di no. C’è 
la difficoltà di tardare un rapporto, di rinviarlo perché 
non si hanno dietro i preservativi. Poi c’è un altro 
aspetto: il timore di comprare, la paura del giudizio, di 
mostrare all’esterno che si comprano i preservativi. 
Persiste l’antico stereotipo che il preservativo sia il 
sinonimo di un rapporto mercenario e questo pesa 
ancora di più sulle ragazze. In Italia è ancora molto 
forte il timore di essere valutate come delle “poco di 
buono” se si comprano i preservativi. Mentre nei paesi 
di lingua tedesca e inglese ci sono i distributori nei 
bagni di entrambi i sessi in tutti i locali pubblici. Da noi 
questo comincia parzialmente ma persiste l’impatto 
sociale con l’esterno: se una ragazza acquista i 
preservativi è sanzionabile. Accanto a questo aspetto di 
vergogna permane la delega al maschio che si deve 
preoccupare di questo. Il ragazzo propone invece tutto 
l’imbarazzo di comprare i preservativi e anche una sorta 
di onnipotenza comportamentale, “deve succedere 

proprio a me?. Io in fondo sono uno che fa ginnastica, 

sono uno forte, uno che sicuramente non si infetta” e 
quindi c’è una sorta di atteggiamento scaramantico. Un 
altro aspetto fondamentale è il timore che l’uso del 
preservativo possa essere interferente sulla funzionalità 
sessuale, e questo è molto più forte di quanto si pensi.  
È importante quindi come dicevo, la non conoscenza 
del proprio desiderio della propria funzionalità e la 
mancanza di intimità. Il far sesso perché capita, perché 
si deve fare senza la costruzione di un’intimità non 
necessariamente legata al grande amore, ma 
un’intimità, una confidenza tra i due ragazzi questo ha 
un impatto forte col rischio di non funzionare. A 
maggior ragione il preservativo è un impaccio. Nelle 
ragazze c’è il timore che se chiede al ragazzo che hanno 
incontrato di usare il preservativo possano essere 
rifiutate. C’è un insieme di fattori culturali, relazionali 
ed emotivi che sono da ostacolo all’uso di un rapporto 
protetto. Io dico che non è così semplice dire che in 
Italia non si usa il preservativo solo per ragioni 
religiose, questo avrà anche un peso ma per gli 
adolescenti è ben altro il problema. 
 

Qual è la vostra posizione in merito al costo dei 
preservativi come possibile motivo del non utilizzo? 
DB: se facciamo un’analisi di quello che i ragazzi 
spendono durante il giorno, notiamo che sono 
disponibili a pagare da 4 a 7 euro per un bicchiere di 
birra, ma non sono disponibili a pagare meno di un euro 
per un preservativo. 
B: il problema maggiore è quello di non pensarci e di 
non farsi problemi: andare a comprarlo, portarlo, 
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metterlo, chiederlo al partner diventa un problema. 
Spesso il costo è solo una giustificazione, il primo 
ostacolo che il giovane trova per non usarlo. 
 
È possibile parlare di una sottovalutazione dell’hiv nel 
nostro contesto socio-culturale? 
Noi facciamo ormai da due anni un percorso di 
prevenzione nel territorio del  Municipio XI. 
Quest’anno abbiamo dato circa 5.000 depliant sull’hiv 
in posti del territorio come mercati, metropolitane e 
quant’altro. La stragrande maggioranza della gente  si 
meraviglia del fatto che parliamo ancora dell’hiv. 
Quando, però,  facciamo riflettere sui dati statistici ed 
epidemiologici che ci sono, ringraziano. Purtroppo 
questo discorso dovrebbe avvenire in termini generali. 
Paradossalmente chi ha più lucidità sulla presenza di 
queste infezioni sono le donne anziane, ma molto 
anziane che sono forse più in grado di essere lucide e di 
avere il buon senso dell’età per dire “non ti puoi 

fidare”, non è pensabile che solo perchè si vive una 
relazione stabile questo possa mettere al riparo 
dall’infezione, non sempre una relazione stabile è 
fedele. Ad avere una consapevolezza dei fatti della vita 
sono le donne molto grandi, ultra settantenni che sono 
più lucide nell’identificare la presenza di questa 
infezione. Forse perchè da trent’anni ne hanno sentito 
parlare, quindi gli è rimasta la memoria storica mentre 
le persone giovani sono molto meno consapevoli. Ma 
anche le persone quarantenni sono scarsamente 
consapevoli, tant’è che l’infezione è aumentata proprio 
in questa fascia d’età. 

Alessia Gentile 
 
 

Intervista al dr. Aldo Sardoni 
* Presidente dell’Associazione BiancoAirone, Managing Consulting 

D: Può raccontarci come è nato l’incontro tra 
BiancoAirone pazienti onlus e Moby Dick? 
R: Io di professione negli ultimi trent'anni ho fatto il 
consulente di direzione delle multinazionali, come si 

dice in inglese sono un 
problem solver, uno che 
risolve i problemi! Fino a 
che non ho incontrato un 
problema piuù grande di 
quelli che ero abituato ad 
affrontare; di 
conseguenza mi sono 
fatto aiutare dai medici e 
dalla medicina ed ho 
incontrano un 
Associazione che oggi ho 
l’onore di presiedere. 
Come Presidente di 

BiancoAirone ci occupiamo dei bisogni nascosti dei 
malati e dei familiari e all'inizio del nostro “fare” 
abbiamo incontrato Moby Dick. 
D. in che momento storico è avvenuto l’incontro? 

R: quando iniziavamo a riunirci negli incontri 
esperenziali, dove ad esempio io avevo dato una regola 
che è quella del bacio, cioè quando ci si incontra ci si 
abbraccia, ci si vuol bene, una bacioterapia... 
La comunicazione è il mio mestiere, di comunicazione 
me ne sono occupato in termini industriali, sono stato 
negli stati uniti, ho fatto sociologia  antropologia...ma 
l'incontro con BiancoAirone e con Maurizio Cianfarini 
è stato strategico. Ci ha introdotto al concetto del lutto 
inteso non come morte ma come perdita, e questo è 
stato per tutti noi una cosa importante. Ci ha fatto 
comprendere l’importanza dell'ascolto dei sentimenti, 
non solo del bisogno pratico; delle cose non dette. Un 
anno intenso in cui mentre si costruiva BiancoAirone 
come organizzazione e come struttura c'è stata 
attraverso l'ausilio di Moby Dick e di Maurizio 
Cianfarini una costruzione paritetica per avere 
un'identità del malato e per comprendere i meccanismi 
che servono per aiutarlo. L’incontro con un esperto ci 
ha aiutato a stare insieme, a rispettare il silenzio, a 
rispettare il dolore; 
D: quale aiuto? 
R: ci ha aiutato a coniugare i due lati, da un lato 
l'aspetto organizzativo, la volontà di fare, di essere 
presenti e dare aiuto; dall’altro comprendere quale era 
la tipologia di aiuto che potevamo dare. Ne è nata un 
amicizia, una stima, che ci ha portato a contribuire alla 
stesura di un opuscolo: "Il sostegno psicologico in 
oncologia, quando e perché ", ed un nostro libricino che 
ho scritto "ho il cancro e allora", in cui ho cercato di 
raccontare il viaggio collettivo nella malattia. 
L’incontro con Moby Dick e con il dr. Cianfarini, lo 
posso confessare, mi è stata di aiuto ed in alcuni 
momenti, quando lo chiamo, lo sento terapeutico. 
Andare ai vari convegni di oncologia (come Presidente 
dell’Associazione) e sentire i mille modi in cui puoi 
crepare non è una cosa molto piacevole, quando 
tornavo stavo una settimana in cui dovevo riprendermi, 
dovevo capire. Mentre la malattia è una disgrazia che ti 
capita, ed è una disgrazia, Per sopravvivere bisogna 
trovarsi nel momento giusto al posto giusto; 
l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce 
è vitale per curare il cancro. Oggi di cancro e di 
leucemia, al di là dei risultati ottenuti, si muore! Avere 
un’associazione come Moby Dick per noi persone 
malate è importante. Psicologi che non trascurano il 
rapporto umano, che sanno come trattare con persone in 
difficoltà, perchè noi malati tutti siamo in difficoltà! Io 
“faccio finta” di essere sano ma la realtà non la puoi 
cambiare. Quindi l'apporto offerto da Moby Dick a 
BiancoAirone ci ha aiutato a crescere come persone, 
dato più risalto alla parte di noi “sana” 
significativamente più ampia, per noi Moby Dick vuol 
dire amicizia, accoglienza, affetto. 

Irene Sembolini 
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L’intervento psicologico in oncologia 
III edizione Un Successo 

Maurizio Cianfarini 
 

Dai modelli di riferimento…. alla relazione con 
il paziente 

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

Certo, noi terapeuti della psiche non possiamo 
cadere nell’errore di considerare il paziente solo 
come un oggetto, un organo malato; non può 
capitare di “aiutare” la persona nell’instaurarsi di 
una nevrosi iatrogena, a “fissarsi” su quello che non 
funziona, su quello che è patogeno! 

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

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

Ciò di cui ci siamo resi conto in tutti questi anni, 
durante i quali la psiconcologia ha fatto un notevole 
cammino anche in Italia, è che i vari modelli 
terapeutici di cui tutti noi siamo portatori, da soli, si 
trovano in notevole difficoltà nell’incontro con la 
persona malata di cancro. L’ostacolo e le difficoltà 
stanno nel riuscire ad integrare e modulare il proprio 
strumento terapeutico nella relazione con ogni 
paziente. 

Importante nella nostra crescita personale è 
l’essere affiancati da colleghi esperti, partecipare a 
supervisioni cliniche e approfondire le tematiche con 
training formativi specifici. Ma l’aspetto che va più 
curato è la Relazione con la ERRE maiuscola: se 
non c’è una 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. 
 
 

Il Sostegno Psicologico in Oncologia: 
quando e perché chiedere aiuto 

Percepire un bisogno significa permettersi d’incontrarlo; 

questa semplice regola (una regola semplice ma che implica 

l’incontro con la sofferenza) vale per tutte le persone 

coinvolte in una patologia oncologica: paziente, familiari, 

amici e personale curante. Un aiuto 

concreto si rivela questo opuscolo 

scritto dal dr. Maurizio Cianfarini e 

dalla dr.ssa Raffaella Restuccia e 

distribuito gratuitamente 

dall’Associazione Moby Dick a tutti i 

reparti e servizi ospedalieri e non che 

ne facciano richiesta. Una richiesta di un numero di copie 

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

accompagnato da parte dell’Associazione, se lo desiderate, 

da un breve incontro con il personale sanitario per aiutarli 

ad individuare le caratteristiche per poter individuare le 

persone che possono aver maggior bisogno di una terapia di 

sostegno psicologico ed effettuare un invio. Per averci tra di 

voi contattataci ai nostri recapiti. 
Gratuitamente disponibile in Sede e scaricabile dal sito 
 
 
seg. da pg. 1 UN CANCRO È SUPERABILE........ 

Tutti ci esortano ad andare avanti, a reagire, a 
distrarci ma noi sappiamo, sentiamo di avere bisogno di 
un aiuto diverso; ecco allora che questo è il momento di 
chiedere aiuto, un aiuto psicologico, una terapia che 
coadiuvi le altre terapie. Ricordiamoci che una reazione 
è correlata all’evento che la provoca ed un cancro è 
un’aggressione che subiamo sul nostro corpo, che 
subisce la nostra famiglia e le reazioni correlate 
possono essere le più disparate: rabbia, collera, 
vergogna, depressione, affrontare le cure, avere un 
atteggiamento di collaborazione, continuare a portare 
avanti le proprie cose; reazioni che come potete 
immaginare non sono sempre accettate dagli altri ma 
che sono comunque legittime. Non sopravvalutiamo le 
nostre forze psichiche, chiedere aiuto è un segno di 
maturità e ci permette di condividere alcune parti 
dell’esperienza con persone competenti. 
Maurizio Cianfarini 
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PSICOLOGIA ONCOLOGICA E DELLE 
PATOLOGIE ORGANICHE GRAVI 

Direttore Maurizio Cianfarini 

 

 

 

 

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. 

 
“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 23-24 febbraio 2013. 
Il Corso è suddiviso in 5 aree articolate su 10 moduli (w.e.) 
per una durata complessiva di 120 ore nel primo anno e di 80 
ore nel secondo anno (facoltativo) 
 
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 

Area Medico-Clinica: 
� Fondamenti di oncologia clinica e delle malattie 
organiche gravi (malattie cardiovascolari, malattie 
respiratorie, endocrine, etc.). 
� Cenni sulle principali tecniche di intervento medico e 
chirurgico (chemioterapia, radioterapia, cure palliative, 
terapie farmacologiche, trapianti, etc.). Compliance alle 
terapie ed effetti collaterali. 
Area Psicosomatica: 
� Definizione di punti di contatto tra dimensione organica 
e dimensione psichica della malattia. 
� Stress, caratteristiche di personalità e genesi della 
malattia psichica ed organica. 
Area Psicodinamica: 
� Impatto emotivo e reazioni dell’operatore (medico, 
psicologo, infermiere) di fronte alla malattia organica grave 
dell’adulto e del bambino. 
� Psicopatologia del malato organico grave in età 
evolutiva, in età adulta ed in età senile. Reazioni psicologiche 
nella famiglia del malato e nella rete sociale 
Area di Intervento Psicologico e Psicoterapico: 
� Tecniche di intervento psicologico e psicoterapeutico sul 
malato (counseling, psicoterapia individuale e di gruppo). 
� Tecniche di intervento psicologico e psicoterapeutico 
sugli operatori, supervisione nell’équipe. 
Area Pratico-Esperenziale: 
� 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, esaminari casi clinici 
dell’associazione e avere la possibilità di effettuare 
osservazione e conduzione di primi colloqui su discrezione 
dei docenti 
L'Associazione offre la possibilità di partecipare 
gratuitamente al Corso mettendo a disposizione di un posto 
come Premio per la miglior tesi in Psicologia Oncologica, 
inedita. I lavori presentati verranno sottoposti 
all'insindacabile giudizio del direttivo. Le tesi dovranno 
pervenire in duplice copia: " una copia cartacea (non si 
accettano manoscritti) " una copia su dischetto o CD in 
formato Word Per partecipare alla selezione inviare 
curriculum e tesi tramite raccomandata con ricevuta di 
ritorno, o recapitato di persona, in busta chiusa indirizzata a: 
Associazione Moby Dick / Selezione Corso 2013 Via dei 
Caudini, 4 – 00185 Roma. (Scadenza 30 novembre) 
I lavori inviati, anche se non vincitori, non saranno restituiti e 
potranno essere utilizzati dall’Associazione, citandone 
l’autore, per articoli scientifici. 
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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 a cadenza quindicinale si terranno  il giovedì 
dalle ore 15,00 alle 18,00. 
Alcuni argomenti trattati: 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;indicatori di crisi 
e funzioni psicologiche 
aspecifiche; Il 
patrimonio affettivo 

ideale (senso di appartenenza, spirito di gruppo, 
identificazione con il compito 
Accreditato per tutte le professioni sanitarie (fisioterapisti, 
infermieri, logopedisti, biologi ecc. ecc.) 50 ECM 
visita il sito per avere informazioni: www.moby-dick.info 

Per le numerose richieste pervenute, quest’anno abbiamo 
deciso di effettuare una seconda edizione che avrà inizio 
dopo l’estate, l’ 11 ottobre 2012 
 

Seminari di Autunno 
 

UNO PSICOLOGO NEL LAGER 
Psiconcologia e Logoterapia di V. E. Frankl 

 

Il seminario è rivolto a tutti gli 
operatori sanitari e si propone di 
mettere in relazione l’esperienza 
di V.E. Frankl con il vissuto 
della patologia oncologica, la 
logoterapia e la psiconcologia 
cercando di offrire strumenti 
terapeutici efficaci d’intervento 
nell’area sanitaria. Una visione 
tridimensionale dell’uomo 
ponendolo al centro 
dell’intervento terapeutico 
 

PROGRAMMA: 
� Il segreto della sopravvivenza 
� L’immagine dell’uomo nella Logoterapia 
� Il prigioniero 119.104 
� La vita nel lager (malattia) 
� La riscoperta dell’interiorità 
� Il ritorno alla (guarigione (libertà) 
� Analisi esistenziale 

 

18 crediti ECM per tutte le professioni sanitarie. 

LA MALATTIA E LA MORTE TRA METAFORE E 
IMMAGINARIO COLLETTIVO 

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

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”.  

PROGRAMMA: 
� _ La malattia come esperienza di perdita 
� _ La triade tragica: colpa, sofferenza e morte 
� _ Il bilancio esistenziale 
� _ Il lavoro d’equipe e la relazione con il morente 
� _ L’accompagnamento possibile 
� _ Il significato della morte nella pratica sanitaria 
� _ L’elaborazione del lutto 
� _ Il lutto complicato e i suoi risvolti 
 

18 crediti ECM per tutte le professioni sanitarie. 
 
 

LA RELAZIONE MENTE CORPO NELLE 
PATOLOGIE ORGANICHE GRAVI 

La giornata è rivolta a Psicologi e Psicoterapeuti e si 
propone di 
approfondire 
tecniche e 
conoscenze 
riguardanti la 
relazione e le 
implicazione del 
vissuto di 
malattia sia nel 
paziente che 
negli operatori. 
 

PROGRAMMA: 
� la relazione mente corpo nelle patologie organiche 
� Il ruolo della regressione nella patologia 
� L'incidenza delle patologie organiche gravi 
sull'esperienza affettiva 
� _ La sofferenza ed il suo trattamento 
 
16 crediti ECM per tutte le professioni sanitarie. 
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LE CURE PALLIATIVE IN ETA’ PEDIATRICA 
Dall’etica alla pratica passando per la clinica 

 

In Italia vi sono 11.000 bambini con patologia inguaribile 
e/o terminale e di questi, ogni anno, ne muoiono più di mille. 
Con l’approvazione della legge 38 del 15 marzo 2010, l'Italia 

ha riconosciuto ai 
bambini affetti da 
malattia inguaribile il 
diritto di accedere ai 
servizi di terapia del 
dolore. Tra gli aspetti 
che caratterizzano le 
cure palliative 

pediatriche, 
differenziandole da 
quelle dell’adulto, 
oltre al numero 
esiguo di casi attesi vi 
sono quello della 

rilevanza del nucleo familiare e quello relativo al periodo 
della storia naturale della malattia sul quale esse incidono: le 
cure palliative infatti iniziano con la diagnosi e proseguono 
anche dopo la morte del soggetto secondo un modello 
solistico sviluppatosi in Oncologia Pediatrica negli ultimi 30 
anni. 
L’approccio al minore che necessita di cure palliative deve 
tener conto delle sue peculiarità biologiche, psico-relazionali, 
sociali e cliniche. Un bambino che non potrà guarire è 
comunque un bambino; quindi conseguentemente in ogni suo 
bisogno e azione  
 
PROGRAMMA:. 

� Le cure palliative in età pediatrica: risorse presenti 
ed opportunità di sviluppo 

� Il concetto di accompagnamento 
� Dalla terapia alla palliazione: significati e 

preconcetti 
� L’assistenza domiciliare in oncologia pediatrica 
� Aspetti relazionali nella gestione del dolore in fase 

terminale 
 
18 crediti ECM per tutte le professioni sanitarie. 
 

…. E tutti giù per terra 
Tecniche e dinamiche per un lavoro di gruppo 
 
Un buon gruppo offre contenimento e condivisione. Per 
questo motivo nelle mie esperienze di lavoro e di docenza ho 
sempre puntato sul lavoro gruppale, inserendolo anche 

all'interno di 
lezioni classiche. 

Questo 
abbinamento tra 
lavoro teorico ed 
esperienziale si è 
rivelato ricco di 
stimoli, creando 
nei partecipanti 
notevole interesse 
e desiderio di 
saperne di più 

sugli strumenti del lavoro di gruppo. 

La prima condizione per lavorare in gruppo è…creare un 
gruppo di lavoro. Così è nata l'idea di questo percorso che ho 
voluto chiamare semplicemente "… e tutti giù per terra" e 
che si prefigge di dare una risposta alle numerose richieste 
pervenutemi e che negli studi universitari e post-universitari 
non ricevono spesso sufficiente attenzione. 
L'obiettivo è quindi quello di integrare le 'canoniche' 
esperienze cliniche con strumenti che possono rendere più 
efficace il nostro lavoro, dando una migliore capacità di 
lettura che acceleri il processo di conoscenza e di analisi 
personale e di gruppo. 
30 crediti ECM per tutte le professioni sanitarie 
 

 

Pillole di psico-oncologia pediatrica 
 

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

Si è pensato di venire incontro ad alcuni lettori che 
hanno chiesto espressamente di poter parlare di psico-
oncologia pediatrica. 
Si avvia così una rubrica che cercherà di rispondere alle 
numerose domande che genitori, bambini, adolescenti 
vorrebbero porre ai  medici, agli psicologi non 
riuscendo a porle per ragioni diverse ... Se si vorrà si 
potranno rivolgere anche domande o riflessioni che 
restano dentro e che, spesso, sono più difficili da 
sopportare nel proprio silenzio. 
Non è sempre così indolore pensare a delle domande, a 
delle preoccupazioni che, a volte, restano nella nostra 
testa: abbiamo difficoltà a parlarne con qualcuno. 
Restano dentro e molte volte diventano dolorosi, ci 
fanno star male e allora si preferisce tentare di non 
pensare … può funzionare per un po’ di tempo e poi … 
di sorpresa … spuntano fuori più pesanti di prima. 
Far uscire dalla nostra testa pensieri e domande anche 
“brutte” ci aiuta a dare loro un limite … è come se le 
mettessimo in un quadro ideale, stanno lì all’interno di 
una cornice (restano dentro di noi ma non invadono 
tutti i nostri pensieri). Altrimenti rischiano di non farci 
pensare ad altro … sciupando i pensieri positivi che 
passano veloci nella nostra testa. 
In altre parole è come se non si desse il tempo alle 
positività (anche e soprattutto a quelle “piccole” che si 
incontrano quotidianamente) di fermarsi dentro di noi, 
di farci vedere il mondo con colori diversi, privi di 
quella negatività che rende tutto grigio. 
Chiaramente i genitori hanno domande e riflessioni da 
porre o da commentare diversi da quelle dei bambini o 
degli adolescenti. Potrebbe essere un modo per scoprire 
indirettamente quante “cose” in comune vi siano e che, 
per pudore o per il timore di far soffrire l’altro, non 
sono conosciute e soprattutto condivise. 
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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 L'Associazione organizza corsi e seminari 
con l'obiettivo di sviluppare competenze di intervento 
psicologico nell'area oncologica e delle malattie organiche 
gravi. Tali corsi sono accreditati presso il Ministero della 
Salute nell'ambito dell'Educazione Continua in Medicina con 
un numero di crediti variabile dai 7 ai 50. 

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

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

moby-dick@tiscali.it 

www.psiconcologia.it 

Una rivista on-line che 
vuole essere un aiuto 
concreto per tutti gli 
operatori professionali che 
si confrontano 
quotidianamente con la 
patologia oncologica. Si 
propone di offrire ai lettori 
informazioni attraverso 

modelli teorici, interventi tecnicopratici; di sviluppare 
riflessioni e competenze di intervento psicologico nell'area 
oncologica. Un contributo multidisciplinare che pone il 
paziente ed i suoi familiari al centro della cura e della 
relazione d'aiuto. psiconcologia@tiscali.it 

Chi può aiutarci Moby Dick, come ogni associazione, 
vive dell’attività dei volontari. Tutti coloro che condividono i 
nostri obiettivi e vogliono aiutarci a portarli avanti 
rappresentano una risorsa insostituibile. 
 

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

Contatti 

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

 

 

 


