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presentata al Festival di
Sanremo da Fiorella
Mannoia il primo desiderio
fu che potesse divenire la
colonna sonora della
cerimonia di premiazione
del premio letterario
nazionale “Un ponte sul
fiume Guai” organizzato da
Moby Dick.
Facendo parte della giuria
del concorso in quei giorni
del dopo festival mi
ritrovavo a leggere, nel
difficile compito di dare una
valutazione ai numerosi
racconti pervenuti; le storie
di vita, dolore e
combattimento, coraggio ed
energia vitale mi
emozionavano come al
solito e non potevo che
notare come fossero calzanti
le parole “la vita… se cadi
ti aspetta”.
Quando un evento grave e
luttuoso come l’incontro con
una malattia oncologica ti
colpisce sembra che tutto
finisca in quel momento,
tutto è perduto e non c’è più
spazio vitale; un senso di
smarrimento e di vuoto, la
paura di morire e di soffrire,
la sofferenza quella vera che
arriva con le cure che si
devono affrontare, sembra
che tutto sia perduto e
invece, come testimoniato
dalle persone che aiutiamo e
continua pg. 2
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Continua da pg.1

UN PONTE SUL FIUME GUAI

dalle persone che si sono permesse di scrivere il
loro racconto ecco che “la vita… se cadi ti
aspetta” e ci dà ulteriori, se non la massima,
possibilità di viverla fino in fondo.
“… niente finisce quando vivi davvero”; tanto
più siamo impegnati a vivere nonostante tutto e
meno abbiamo tempo per angosciarci nel morire.
Come soleva dire G. Savonarola “ognuno attenda
al ben vivere se vuole ben morire”, più sul piatto
della bilancia del vivere mettiamo il peso di eventi
in cui siamo stati significativi, unici e irripetibili e
più il piatto del saper ben morire si innalza, si
alleggerisce.

Premiazione del 22 aprile
Palazzo Valentini Sala Di Liegro

Con i patrocini gratuiti di:
Presidenza della Regione Lazio,
Comune di Roma Capitale,
CIPOMO, Collegio Italiano Primari Oncologi
Medici Ospedalieri
IPASVI, Federazione nazionale Collegi Infermieri
AOU, Policlinico “Umberto I” di Roma

Questo non significa essere immortali, almeno
fisicamente, ma darsi la possibilità di esserlo
come testimonianza; quello che doniamo, quello
che ci hanno donato, l’amore dato e ricevuto,
quello è per sempre. “niente finisce quando vivi
davvero”
Quando si incontra una patologia oncologica c’è
una profonda differenza tra l’essere guariti e il
“sentirsi” guariti; può accadere ad ognuno di noi
di sentirsi morti nella vita o entrare vivi nella
morte. Laddove sentiamo di non poter scegliere
tra l’ammalarsi e il non ammalarsi la scelta
d’obbligo è come stare di fronte all’evento
malattia che sicuramente sarà influenzato da come
saremo stati di fronte alla vita stessa.
Maurizio Cianfarini
Negli occhi della morte incontrerò lo specchio
della mia anima, nei suoi occhi vedrò il mio
essere nel qui ed ora, mi angoscerò o mi
rasserenerò se le cose incompiute saranno
minori di quelle portate a compimento, se avrò
dato un significato al mio vivere.

M. C.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
HA CONFERITO LA PROPRIA MEDAGLIA DI RAPPRESENTANZA

L

’Associazione Onlus Moby Dick ha organizzato la V 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.

I racconti sono stati valutati dalla Giuria del Premio, composta da:
Maurizio Cianfarini e Raffaella Restuccia (psicologi Moby Dick),
Enrico Valenzi e Paolo Restuccia (Scuola Scrittura Creativa
Omero).
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Vincitori

(Training Emotional Area)®

Miglior racconto autobiografico
Stefano Guerrieri “L’occupante abusivo” (Rm)

Presenta
"Emozioni in punta di penna"
la scrittura in ambito
psico-socio-sanitario

Primo Classificato
Annunziata Torella “Color Game” (Rm)
Secondo Classificato
Valentina Settimelli “La nostra Itaca” (Pi)
Terzo Classificato
Alessandra Ucci “Mi chiamano così” (Pd)

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 2017-18 in
ambito sanitario e 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, comprendere il 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.

ROMA 21 ottobre 2017
Percorso strutturato in 10 incontri di sabato
dalle 10 alle 17,30,
richiedi informazioni e programma

50 Crediti ECM
per infermieri, medici, educatori, terapisti
occupazionali, psicologi, psicoterapeuti, ecc.
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La beatitudine che ho provato la prima volta
che ho mangiato e dormito.
Chi lo avrebbe pensato mai? C’è stata la
prima volta in cui ho mangiato e mi sono
addormentato.”
Rimorso per un cane ucciso
P. P. Pasolini
Quando lo spazio mentale incontra lo spazio
fisico diviene un luogo di memoria costituito
da elementi materiali, un foglio di carta nel
nostro caso, ed elementi simbolici come l’uso
della scrittura.
Il racconto diviene un susseguirsi di immagini
mentali che procedono a ritroso fino ad
arrivare in luoghi fino ad allora pensati
inaccessibili.
Ed ecco che suoni, colori, sapori diventano
parte di una storia, una vicenda personale che
scritta, narrata e letta diviene una memoria
collettiva. Da quel momento riaffermiamo di
essere parte del mondo, grazie alla
condivisione di parte intime, segrete.
Questo
accade
anche
al
lettore,
riconoscendosi in quei ricordi intimi e
profondi…
Anche a me è sembrato di ricordare quella
prima volta che “ho mangiato e mi sono
addormentato”.
La scrittura diviene un punto d’incontro di
valori creativi, quello che ognuno di noi dona
al mondo, e di valori esperienziali, che
riceviamo in dono dal mondo. Dal punto di
vista
terapeutico
questo
movimento
regressivo ci permette una profonda
autoanalisi, una “cura” prescrivibile e
autosomministrabile. In diversi casi il
movimento è anche predittivo, scriviamo del
come sarà ambientando la storie in un futuri
più o meno imminente che permette allo
scrittore di inserire una progettualità in una
forma a romanzata e descrivere anche un “qui
ed ora” ed un “come se”.
Il risultato che le persone hanno ottenuto a
livello personale e a livello di testimonianza è
stato raccolto in questa edizione e in quelle
precedenti del libro che in questo momento
abbiamo tra le mani e abbiamo la possibilità
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di leggere. E’ ora di aggiungere a questa
bellissima esperienza un tassello in più, un
corso per operatori letterari aperto a tutte le
persone interessate, professionisti e non;
un’opportunità per intraprendere viaggi
letterari attraverso esercizi di stile e flussi di
coscienza e giochi di ruolo, accompagnati da
professionisti del settore.
Maurizio Cianfarini
Dalla postfazione dell’ultima raccolta del
libro “Un ponte sul fiume Guai”

La vita è qualcosa che ci accade mentre
siamo occupati a progettare altro.
John Lennon

ARCIPELAGO
Si sono conclusi con successo di
partecipazione gli incontri di
Informazione e Condivisione gratuiti

con l’incontro del 13 aprile
Hiv, pericolo scampato?
i seminari riprenderanno in autunno
Ingresso gratuito previa prenotazione obbligatoria,
telefono 0685358905

Roma 2-3 febbraio 2018
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XVIII CONGRESSO
NAZIONALE

Jakov Deljana

“L’INTERVENTO PSICOLOGICO
IN ONCOLOGIA”
Storia dell’Arte, da dove veniamo e dove
andiamo

Il 2-3 febbraio 2018 si terrà a Roma il 18º
Convegno
Nazionale
sull’intervento
psicologico in oncologia, organizzato
dall’Associazione Moby Dick.
Il tema di questo incontro sarà sull’ “Stato
dell’Arte” del prendersi cura della persona,
della famiglia colpita da una malattia
oncologica. 1
È questo un argomento che per la sua
complessità e ricchezza cercherà di essere
trattato in maniera adeguata durante le due
giornate ma vorrà senz’altro rappresentare un
punto d’incontro e di riflessione tra i vari
operatori del settore con l’unione d’intenti di
dare il via a percorsi costruttivi e continuativi
di collaborazione e di rete: in questo caso
“che la tua mano sinistra sappia cosa fa
quella destra”.
Spesso le persone malate sono lasciate sole ad
orientarsi tra le varie terapie ed interventi
senza che le figure di riferimento le
indirizzino in un percorso di cura più
adeguato per la loro condizione. Si sente il
1

Il Congresso si soffermerà su macro aree
d’intervento: pediatrico, età adulta, anziani.
All’interno di queste aree ci soffermeremo sui
caregiver, i curanti, gli interventi innovativi, i lungo
viventi, la ricerca medica e le fragilità

bisogno di abbattere l’idea che il paziente sia
di proprietà, “il mio paziente”, di entrare
nell’ordine delle idee che nessuno guarisce
nessuno ma tutti partecipiamo alla cura. In un
mondo in cui la cura è sempre più
personalizzata e non un protocollo al quale si
aderisce per categorie, quello che il
professionista deve riuscire a fare talvolta è
predisporre un invio adeguato laddove in
mancanza di questo sarà il paziente stesso a
cercare “la cura migliore”, spesso senza
un’adeguata conoscenza.
Il Convegno vorrà privilegiare concretamente
l’interattività tra relatori e pubblico, rendendo
gli argomenti più ricchi perché osservati da
più angolazioni: frutto di esperienze
realmente vissute e della molteplicità delle
discipline presenti.
Altro argomento che verrà trattato è il
rapporto tra medico, operatore sanitario in
generale e psicologo, pensando a come ridurre
una certa tendenza a delegare l’emotività del
paziente allo psicologo.
Leggi le modalità di partecipazione ed invia il
tuo abstract. www.moby-dick.info
Maurizio Cianfarini

“DARE VOCE”

In concomitanza con il diciottesimo Convegno
Nazionale in Oncologia, l’Associazione per le
Unità di Cura Continuativa “Moby Dick”
premierà i tre migliori progetti d’intervento e
“Cura” nel disagio psicosociale rivolto a
persone e famiglia che stanno affrontando una
malattia oncologica; per partecipare scarica il
bando su www.moby-dick.info

IV Ed. Premio Fotografico Nazionale
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Carpe Diem – Cogli l’attimo”

Sono

salito sulla cattedra per ricordare a me
stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da
angolazioni diverse. E il mondo appare diverso da
quassù. Non vi ho
convinti? Venite a
vedere voi stessi.
Coraggio! È proprio
quando credete di
sapere qualcosa che
dovete guardarla da
un'altra prospettiva”.
Questa
suggestiva
citazione tratta da
“L’Attimo fuggente” di Peter Weir (1989) descrive
a pieno la prossima iniziativa promossa a livello
nazionale da Moby Dick.
Anche quest’anno, infatti, abbiamo scelto di
affiancare alle attività ordinarie un’iniziativa
culturale che dia l’opportunità ai partecipanti di
raccontare la propria esperienza attraverso un
canale diverso e creativo. Il 1° luglio si è aperta
ufficialmente la Quarta edizione del Premio
Fotografico Nazionale “Carpe Diem – Cogli
l’attimo” il cui titolo racchiude in un’unica, breve
espressione oraziana ciò che vogliamo
comunicare: cogliere l’attimo, non lasciarlo
sfuggire. Fermarlo e guardarlo proprio da
“quell’altra prospettiva” descritta dal Professor
Keating nel celebre film.
In quest’ottica, la fotografia assume il significato
di apertura, di passaggio da mondo interno a
mondo esterno. Osservarla, dunque, sarà
un’opportunità, quella di permettersi non solo di
ripensare ma anche di rivalutare il singolo
momento legato all’incontro - diretto o indiretto con la malattia.
Il concorso si concluderà il 10 gennaio 2018 e la
premiazione sarà in Primavera!! Ulteriori
informazioni e il Bando consultabile sul sito su
cui potrete vedere modalità di partecipazione e i
Premi messi a disposizione.
Prendete in mano le vostre macchine fotografiche,
Moby Dick vi aspetta!
Alessia Gentile
“Le foto non si fanno con la macchina…
si fanno con gli occhi, col cuore e con la testa..”
Henri Cartier-Bresson

SE VUOI ESSERE NOSTRO SPONSOR
CHIAMACI 06-85358905
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Le nostre PUBBLICAZIONI

_____________________________________

La malattia oncologica nella famiglia
Dinamismi psicologici ed aree d’intervento
Maurizio Cianfarini
(nelle migliori librerie ed in Sede)

Un ponte sul fiume guai 5
A cura di Raffaella Restuccia

(del 1°e del 3° sono rimaste poche copie in sede, il
2°ed il 4° sono andati ESAURITI!!!)

Il Sostegno Psicologico in Oncologia:
quando e perché chiedere aiuto

Percepire

un
bisogno
significa
permettersi
d’incontrarlo; questa semplice regola (una regola
semplice ma che implica l’incontro con la sofferenza)
vale per tutte le persone coinvolte in una patologia
oncologica: paziente, familiari,
amici e personale curante. Un
aiuto concreto si rivela questo
opuscolo scritto dal dr. Maurizio
Cianfarini e dalla dr.ssa Raffaella
Restuccia
e
distribuito
gratuitamente dall’Associazione Moby Dick a tutti i
reparti e servizi ospedalieri e non che ne facciano
richiesta. Una richiesta di un numero di copie per il
Vostro reparto, day-hospital, servizio, può essere
accompagnato da parte dell’Associazione, se lo
desiderate, da un breve incontro con il personale
sanitario per aiutarli ad individuare le caratteristiche
per poter individuare le persone che possono aver
maggior bisogno di una terapia di sostegno psicologico
ed effettuare un invio. Per averci tra di voi contattataci
ai nostri recapiti
Gratuitamente disponibile in Sede e scaricabile dal sito
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Le emozioni degli operatori sanitari a contatto
con la malattia oncologica.

La malattia oncologica porta con sé una
sofferenza fisica e psichica, che riguarda in
prima persona il malato, ma anche la sua
famiglia e spesso la sua sfera amicale. Nel
momento in cui si riceve la diagnosi di
tumore, la vita personale del malato, quella
familiare ed amicale subiscono infatti una
profonda alterazione.
Quando una persona si ammala di una
patologia oncologica, entra in contatto con
diverse emozioni, quali ad esempio lo
smarrimento, la paura, la rabbia, lo
scoraggiamento, vissuto di impotenza e senso
di colpa. Tale insieme di emozioni, vissuto in
simili momenti, è molto forte e spesso non si
è preparati ad affrontarlo.
Anche la comunicazione della diagnosi
diventa un momento di particolare importanza
emotiva e dovrebbe coincidere con un
percorso di sostegno psicologico, una buona
comunicazione è già di per se un sostegno
psicologico ed è importante che i medici si
forniscano di elementi efficaci per strutturare
una buona relazione. Il sostegno psicologico
lo possono fare tutti, dai familiari a gli
operatori sanitari; una Terapia di sostegno
psicologico è altra cosa e spetta agli psicologi.
È molto difficile affrontare i vissuti emotivi
che accompagnano una grave malattia. Tutte
le emozioni che arrivano con la
comunicazione della diagnosi potrebbero
difatti prendere il sopravvento, provocando
reazioni a volte poco funzionali sia nel malato
sia in chi gli sta vicino.
Tuttavia occorre considerare che, oltre al
malato e ai suoi familiari, anche chi comunica
la diagnosi entra in contatto con la malattia.
Cosa accade allora a chi comunica la
diagnosi? Quali sono le emozioni e le
reazioni emotive degli operatori sanitari di
fronte al malato oncologico? Cosa avviene, in
particolare, quando i pazienti sono giovani
donne e giovani uomini, che potrebbero
anche avere figli piccoli? Cosa avviene
quando chi abbiamo in visita è un collega?
Diventa più complicato comunicare la
diagnosi e sostenere il malato nel percorso di
cura?
ANNO 6-2

Da molti resoconti narrati dalle persone
colpite da una patologia oncologica
sembrerebbe proprio di si.
Capita talvolta alla persona in difficoltà di
trovarsi dinanzi a personale sanitario che, non
sapendo come comunicare adeguatamente la
diagnosi, ricorra a frasi talvolta non idonee
che, piuttosto che sostenere la persona, la
portano a sentirsi colpevole della propria
condizione. In queste casi il malato si ritrova
a ricercare cause e motivi che l’hanno
condotto alla malattia, ovvero una angosciosa
indagine delle azioni legate a ciò che potrebbe
aver fatto o non fatto e che lo ha reso malato.
Asserzioni del tipo: “Ha subìto un trauma di
recente? Ha attraversato un periodo di forte
stress?” o ancora incoraggiamenti quali: “Mi
raccomando, ora non si butti giù, ma affronti
ogni battaglia con forza, senza deprimersi”,

il più delle volte, inducono nel malato un
senso di inadeguatezza e di impotenza, che lo
spinge a credere di essere stato debole nel
subire un qualche trauma, che lo ha portato ad
ammalarsi. Nel contempo presenta un vissuto
di colpa, perché incoraggiato a non
deprimersi, sente che deve combattere la
malattia con forza, nonostante dentro di sé in
quel momento si senta impotente, triste e
scoraggiato per ciò che gli sta accadendo.
Allora come potrà sconfiggere la malattia?
È intuibile come frasi del tipo sopra citato, più
che aiutare, possano peggiorare la condizione
psichica della persona malata, che già vede la
sua vita completamente sconvolta dalla
malattia, e che si ritrova anche a dover
sostenere l’implicita accusa di essere
l’artefice della propria malattia, della non
futura guarigione e forse della sua morte.
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Appare quindi evidente che spesso ci sono
difficoltà da parte degli operatori sanitari a
comunicare efficacemente la diagnosi e/o nel
dare indicazioni terapeutiche. Tuttavia è
possibile rintracciare in questo modo di fare la
presenza di vissuti emotivi forti, che portano
talvolta ad affrontare la situazione in un modo
difensivo e poco funzionale.
Succede spesso che sia l’operatore sanitario
stesso a provare un senso di inadeguatezza
nell’affrontare la malattia oncologica, una
malattia che potrebbe condurre alla morte e
quindi non guaribile. Il medico potrebbe
sentirsi in colpa per non avere individuato
prima la malattia o per non avere mezzi
terapeutici certi che possano sconfiggerla.
Potrebbe
allora,
senza
volerlo
intenzionalmente, trasferire, proiettare, nella
persona malata responsabilità e colpe che in
realtà non ha, ma che sente forti, l’operatore,
dentro di sé.
Avere a che fare con la malattia e la morte è
sempre difficile per chiunque ed a qualsiasi
età, ma quando si è di fronte a giovani
persone, che teoricamente hanno ancora tutta
la vita davanti, diventa angosciante anche per
chi deve assistere e curare. Tale condizione di
sofferenza e disagio emotivo che investe il
personale sanitario potrebbe rappresentare un
processo difensivo reattivo alla malattia.
Diventano allora forti anche sentimenti di
rabbia, di impotenza e di colpa, che
potrebbero indurre ad utilizzare espressioni
non solo inopportune, ma anche poco utili al
percorso terapeutico.
Al fine di meglio affrontare i momenti di
comunicazione di diagnosi, nonché il
percorso di assistenza e di cura del malato
oncologico, sarebbe utile per gli operatori
sanitari imparare a conoscere e a riconoscere
le proprie emozioni, accogliendole ed
elaborandole, per poterle adeguatamente
utilizzare
all’interno
della
relazione
terapeutica.
Da anni l’associazione per le Unità di Cura
Continuativa “Moby Dick” offre percorsi di
formazione emozionale denominati proprio
Training Emotional Area che aiutano tutti gli
operatori sanitari a familiarizzare con il loro
mondo interno e a sintonizzarsi con la persona
ANNO 6-2

che chiede aiuto su una lunghezza d’onda
comune e condivisa.
Vi aspettiamo, “fare” formazione ci aiuta a
“stare” nella relazione terapeutica, una
funzione indispensabile
Maria Grazia Staglianò

I want you

Ho bisogno di Te!

Diventa Volontario di
Moby Dick
Chiama allo 06-85358905, porta il tuo
curriculum e fissa un colloquio motivazionale,
potrai far parte dei mobydicker ed aiutare
molte persone

Il coraggio più sicuro è quello che nasce da una reale
conoscenza del rischio da affrontare, mentre quello
che proviene dall'incoscienza è tanto pericoloso
quanto la vigliaccheria.
Herman Melville
dal libro "Moby Dick
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Le nostre RUBRICHE
Non è vero… ma ci credo
La Wi-Fi e gli smartphone

L'I

Phone ha preso il posto di una parte del

corpo” hanno cantato per tutta l’estate del 2106
Fedex e J-Ax e, infatti, lo smartphone è diventato
ormai un apparato tecnologico indispensabile
soppiantando il vecchio telefonino che serviva
solo per fare telefonate o al massimo per mandare
qualche messaggio. I nostri cellulari di ultima
generazione ci offrono infinite applicazioni
diventando dei mini computer portatili che
esprimono al meglio le loro funzionalità se
collegati ad una rete internet. Diverse compagnie
telefoniche propongono allettanti tariffe con
sempre più gigabyte per
non restare scollegato, per
non perdere l’ultimo post
su Facebook, l’ultimo
tweet su Twitter o l’ultima
foto su Instagram, o ancora per non smettere di
comunicare con gli amici tramite Whatsapp. Ma
quando finiscono i gigabyte a disposizione
l’ancora di salvezza sono le reti Wi-Fi che molti
esercizi commerciali ed edifici pubblici hanno e di
cui poche case ormai sono sprovviste, che ci
consentono di collegare computer, tablet e
smartphone. Queste reti, che ormai sono
diffusissime, per consentirci di avere una
connessione emettono onde elettromagnetiche.
Ma saranno dannose per la nostra salute? Si
corrono rischi ad utilizzare connessioni senza fili?
Secondo molti ci sarebbe un serio rischio per la
nostra salute dato da queste reti che sarebbero
responsabili di tumori, insonnia ed emicranie. Ad
oggi non ci sono studi medici che confermino con
certezza la pericolosità per l’uomo delle onde
elettromagnetiche delle reti wireless. La
pericolosità delle reti Wi-Fi è smentita
dall’Istituto
Superiore
di
Sanità
e
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Bisognerà attendere una revisione di questi
documenti ormai datati per capire se l’estrema
diffusione di reti Wi-Fi abbia in qualche modo
modificato la presunta pericolosità di questo
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metodo di connessione. Un dato importante da
considerare
è
l’intensità
dei
campi
elettromagnetici creati dalle reti Wi-Fi e quindi
dalla potenza del segnale generato dal router WiFi che risulta essere molto al di sotto della soglia
per cui la potenza del segnale possa essere
considerato dannoso e inoltre la potenza del
segnale Wi-Fi decresce molto rapidamente mano a
mano che ci si allontana dal router. E’ vero che i
router Wi-Fi emettono delle radiazioni ma non si
tratta delle radiazioni ionizzanti come i raggi UV
o i raggi X per la cui esposizione è bene usare
delle protezioni specifiche. Ad oggi le maggiori
precauzioni sembra debbano essere prese riguardo
all’uso massiccio che si fa degli smartphone che
teniamo sicuramente molto più vicino e a contatto
con il nostro corpo rispetto ad un router per la
connessione Wi-Fi. Le radiazioni che assorbiamo
durante lunghe conversazioni telefoniche con i
nostri smartphone sono di gran lunga superiori a
quelle assorbite per la presenza dei router Wi-Fi
nelle nostre case e uffici. Risale a Marzo una
sentenza storica sull’uso dei cellulari, per la prima
volta si riconosce un nesso causale tra uso non
corretto del cellulare e tumore, ad Ivrea il giudice
ha condannato l’Inail a
risarcire un lavoratore della
Telecom che per 15 anni per
motivi di lavoro aveva usato il
cellulare per molte ore al
giorno, senza alcun tipo di
protezione, e a cui nel 2010 è
stato diagnosticato un tumore benigno ma
invalidante che lo ha portato all’asportazione del
nervo acustico. Il lavoratore risarcito, R. R., ha
affermato: "non voglio demonizzare l'uso del
telefonino, ma credo sia necessario farne un uso
consapevole"2. L’Organizzazione mondiale della
sanità(Oms), ha dichiarato che diversi studi sono
stati “condotti negli ultimi vent'anni per capire se
l'uso del telefonino rappresenta un rischio
potenziale per la salute umana. Ma al momento
non sono stati provati effetti avversi” provocati
dall'impiego del cellulare. L’International Agency
for Research on Cancer (Iarc) dell'Oms ha
classificato nel 2011 i campi elettromagnetici a
2

www.ansa.it
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radiofrequenza quali "possibili cancerogeni" per
l'uomo (gruppo 2B)3. Il consulente del caso di
Ivrea, il professor Angelo Levis, ha affermato
che“sulla base dei criteri elencati nel preambolo
delle monografie della Iarc, le emissioni a Rf/Mo
(radiofrequenze e microonde) dei telefoni mobili
(cellulari e cordless) dovrebbero essere
classificate nel gruppo 1 dei sicuri cancerogeni
per l’uomo”4. Il Codacons in seguito alla sentenza
chiede che siano inserite delle indicazione e delle
avvertenze sui rischi per la salute umana, un po’
come avviene già sui pacchetti delle sigarette,
sulle confezioni del telefonini5. In attesa di
indicazioni più precise è bene avere alcune
accortezze come: non tenere il portatile
appoggiato sulle gambe mentre lo si utilizza;
spegnere il Wi-Fi di casa in orario notturno;
evitare di dormire lasciando sul comodino un
telefono cellulare e se lo si vuole tenere accanto
bisognerebbe tenerlo spento; posizionare il ruoter
wireless in una
stanza
poco
abitata durante il
giorno; evitare
di far utilizzare
il
telefono
cellulare
ai
bambini, e se lo
utilizzano
per
giocare è bene
attivare
la
modalità aereo;
evitare di utilizzare a lungo il telefono cellulare in
macchina, soprattutto in presenza di bambini e di
donne in stato interessante6;non tenere il cellulare
a diretto contatto con il corpo (es.:nella tasca dei
pantaloni o in quella della giacca perché vicino a
diverse stazioni linfonodali) e quindi utilizzare
degli auricolari; fare attenzione al segnale debole
perché in quei casi il cellulare emette radiazioni
più alte7; spegnere il cellulare in luoghi come il
3

4

cinema, il teatro, la scuola dove è più alta la
probabilità di avere un gran numero di apparecchi
accesi e connessi e quindi un elevato livello di
radiazioni.

Forse queste cautele risulteranno eccessive per
qualcuno e a seguito di nuovi studi medici saranno
ridimensionate, ma in attesa di conferme o
smentite possiamo comunque metterle in atto.

non è vero ma ci credo!
M.D.

LEGGI I NOSTRI NUMERI ARRETRATI SUL SITO, PAGINA
PUBBLICAZIONI ALLA VOCE “IL GAZZETTINO”

"Tutti noi abbiamo grandi cambiamenti
nella nostra vita che sono più o meno una
seconda opportunità"
(Harrison Ford)

www.corrierecomunicazioni.it

www.ilfattoquotidiano.it
www.corrierecomunicazioni.it
6
http://www.micheleangeletti.it
7
https://ehtrust.org/wpcontent/uploads/2012/05/DoctorsAdvice_Apri
l30_Italian.pdf
5

ANNO 6-2

Pagina 10

A domanda risponde
a cura di Maurizio Cianfarini
Presidente dell’Associazione Moby Dick, Esperto in psiconcologia,
Logotherapy ed Analisi Esistenziale, Analisi individuali, di gruppo e
di Organizzazioni Direttore del Corso biennale in Psicologia
Oncologica. Collabora con numerosi enti per la formazione e la
supervisione degli operatori sanitari e dei volontari nelle città di
Roma, Milano, Campobasso, Padova, Cosenza, Potenza, Larino,
Catania, Trapani e Firenze

Gentile dottore, sono passati tre anni da quando mi
sono operata di un tumore al seno; sotto indicazione
dell’oncologo che mi segue sono passata a fare i
controlli a cadenza semestrale, pensavo di andare
meglio e invece…, sono caduta in depressione; da
mesi non ho voglia di fare nulla, mi è salita l’ansia
che mi possa tornare la malattia e, con sorpresa e
sofferenza nuova, mi tornano in mente episodi di
abusi familiari della primissima infanzia; cosa mi
succede? Sono spaventata. Mi scuso dell’anonimato
ma mi potrà comprendere.

Gentile signora, la situazione che pone alla nostra
attenzione apre diverse tematiche comuni e che
prendono
successivamente
un
percorso
strettamente individuale a seconda della storia
personale di ognuno.
Quando dobbiamo affrontare un evento
significativo come una malattia tumorale quello
che sentiamo, dopo uno shock iniziale, è che
dobbiamo letteralmente rimboccarci le maniche;
una dopo l’altra affrontiamo tutte le tappe del
percorso ad ostacoli: la diagnosi; l’intervento
chirurgico; se utile una chemioterapia; e, se c’è
indicazione, una terapia ormonale sostitutiva per
una menopausa indotta. Tutti eventi che
impegnano notevolmente il nostro fisico
portandoci alcune volte a “dimenticarci” della
nostra sfera emozionale, psicologica; come se
avessimo la sensazione netta che se affrontassimo
l’area fisica e quella emozionale insieme saremmo
travolti dall’evento.
Quando, per una comunicazione rassicurante del
medico (come il dilazionare i controlli) o per una
percezione nostra, sentiamo che il pericolo
diviene meno incombente, ecco che “finalmente”
anche la nostra parte psichica può dar voce ai suoi
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malesseri e, come se fosse appena accaduto, far
riaffiorare tutte quelle emozioni importanti legate
all’insorgenza della malattia.
Ho virgolettato di proposito il “finalmente”
proprio perché se vogliamo parlare di una
elaborazione dell’evento, del processamento della
perdita avuta con l’insorgenza della malattia
queste parti non possono essere ignorate troppo a
lungo se non vogliamo correre il rischio di una
prognosi psichica infausta dell’evento, cioè, di
incorrere in quello che viene denominato lutto
complicato.
Un evento così importante per la nostra vita può
metterci in “contatto” con altri eventi significativi
e traumatici del nostro passato anch’essi
accantonati e quindi non elaborati.
Ora cosa può accadere? Può avvenire che l’evento
attuale e gli eventi precedenti possano sopraffare
come impatto emotivo le risorse psichiche che
abbiamo a disposizione e in questo caso è
necessario, laddove i sintomi persistano, un
supporto attraverso una psicoterapia che permetta
di analizzare gli eventi nel suo insieme e favorire
un processo di adattamento e di rielaborazione del
trauma. Ecco che l’evento attuale diviene
un’opportunità per una elaborazione profonda del
vissuto esistenziale della persona.
Un trauma non si “supera” - il sorpasso è sempre
controproducente quando siamo alla guida, specie
se si tratta del nostro piano esistenziale - ma si
elabora, facendo nostre quelle parti esperienziali
che favoriranno la nostra crescita e potremmo
imparare a convivere con quelle aree comunque
indigeste.
Dr. Maurizio Cianfarini

Pillole di psico-oncologia pediatrica
a cura di Gianni Biondi
già Direttore del Servizio di Psicologia Pediatrica Ospedale "Bambin
Gesù di Roma", Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia
Università di Roma. La Sapienza. Docente alla 2 Scuola di
Psicologia Clinica "La Sapienza" e Socio Onorario di “Moby Dick”

Salve sono A., volevo sapere secondo la sua
esperienza come cambiano i pensieri del bambino e
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i suoi rapporti con la malattia? Come possiamo
aiutarlo?

In

questa brevissima risposta, si fa cenno alle
varie fasi di crescita dei bambini e del loro
rapporto con la malattia.
Un bambino molto piccolo, che si ammala,
manifesta chiaramente la paura e l’angoscia legata
a ciò che gli sta accadendo.
La malattia, è vissuta non solo come un dolore
fisico, un atto aggressivo subìto, il distacco dalle
figure di riferimento, ma soprattutto con la paura
che si possa ripetere, senza alcun preavviso,
lontano da una sua comprensione.
Chi è accanto ai bambini, deve fare attenzione a
curare, il più possibile, la relazione tra bambino e
caregiver (figura curante di riferimento, spesso un
familiare), favorendo spazi adatti (sia fisici che
mentali) affinché ciò possa avvenire nel modo più
sereno e continuo possibile: il cambio del
pannolino, l’allattamento o comunque il momento
del pasto, sono tutti spazi che raccolgono una
serie di cure materne, di attenzioni, ma soprattutto
da una relazione-comunicazione madre - bambino
originale, unica, “loro”, da cui non si può
assolutamente prescindere per il benessere psicofisico del bambino.
Il bambino può andare incontro a difficoltà a
mantenere i tempi del suo naturale sviluppo,
(ritardi o blocchi delle acquisizioni, per esempio
nelle sue opportunità motorie ed esplorative, con
una disarmonia evolutiva sia a livello
comportamentale che emotivo), in altre parole, si
può avere un’espressione alterata delle emozioni,
con la tendenza a rifugiarsi nella regressione.
(comportarsi da bambino più piccolo, per
recuperare dei segni importanti di rassicurazione).
Il bambino man mano che cresce, percepisce gli
eventi con una maggiore consapevolezza. (Se è
informato in corrispondenza alla sua età). Avverte
chiaramente di aver perso lo status di persona
sana, sperimenta il lutto per ciò che non ha più,
può entrare in contatto con l’angoscia di morte.
Si possono osservare paure, manifestazioni
difensive come fobie o somatizzazioni,
comportamenti regrediti o anomali. Vi può essere
un’esaltazione di comportamenti egocentrici, che
è importante non confondere come capricci ma, da
un lato, come un bisogno per fare fronte a una
condizione che lo fa sentire fragile sia fisicamente
che psicologicamente, e dall’altro, come un
desiderio (specie per i più piccoli) di comunicare
qualcosa, che loro e l'adulto non riescono a capire.
Spesso il bambino ha dei comportamenti
provocatori: è importante mettersi in una
posizione di accoglimento della provocazione
ANNO 6-2

(senza perdere però la sostanza delle regole
educative, sia pure all’interno di una manifestata
grande affettività); la provocazione può essere
l’espressione di un sentimento di rabbia più o
meno celata. È importante che il bambino possa
esprimere il proprio sentimento di rabbia: il
bambino che la tiene chiusa dentro di sé, è il
bambino con una relazione con il mondo più
difficile, che si difende celando le proprie
emozioni, a volte attivando comportamenti
oppositivi, (dal mangiare, al parlare), chiudendosi
in se stesso. L’adolescente può mostrare il disagio
e
l’angoscia
attraverso
comportamenti
caratteristici dell’età: onnipotenza, atteggiamenti
provocatori, sfida verso gli operatori, e/o verso i
genitori, o anche verso se stesso, con il risultato di
avere maggiori difficoltà ad essere collaborativo
con le terapie. Tali comportamenti, sono spesso
messi in atto per sfuggire dalla “forzata”
dipendenza fisica e psichica, obbligata in questa
situazione, ma che non può essere “accettata”, ma
anche l’adattamento è molto complesso in tale
fase evolutiva.
L’adolescente malato, è chiamato ad effettuare un
continuo complesso, doloroso lavoro di recupero
del suo stato emotivo, rielaborare il rapporto con
la sua immagine corporea vissuta, a volte, come
molto diversa da quella dei suoi coetanei sani.
Per fare fronte ad un eventuale ridimensionamento
della sua visione del futuro, (autonomia,
affettività, sessualità, posizione nel mondo) è
consigliabile, se necessario, che egli possa
avvalersi dell’aiuto di un professionista, per poter
recuperare quelle energie, che per la sua giovane
età sarà sempre in grado di recuperare.
Energie che abbisognano dell’affetto dei suoi cari,
della capacità relazionale e professionalità degli
operatori sanitari, del suo desiderio di farcela,
perché sente di non essere mai solo.
Prof. Gianni Biondi

Scrivi alla Balena

Bianca anche per altri quesiti
medici e/o psicologici, cercheremo di risponderti
al più presto direttamente e a pubblicare alcuni
quesiti in maniera anonima
Abbiamo realizzato per voi delle fantastiche T-shirt
adatte per l’estate e per farti sentire vicino a Noi!! Averle
è facile, prenotale e vieni a ritirarle ci potrai conoscere

n° 06-85358905
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Master Professionalizzante
PSICOLOGIA ONCOLOGICA, DELLE
PATOLOGIE ORGANICHE GRAVI e
PALLIAZIONE
Direttore prof Maurizio Cianfarini

(Training

Emotional Area)®

Il Piano Oncologico Nazionale 2010-2012,
oltre a riconoscere un ruolo centrale al
volontariato,
sottolinea
espressamente
l'importanza del supporto psicologico.
Tale piano oncologico nazionale assume, per
decisione della Conferenza Stato-Regioni, il più
pregnante titolo di "documento tecnico di indirizzo per
ridurre il carico di malattia del cancro" per il triennio
2011-2013., che verrà accolto dalle Regioni, che
prevede, nell’ambito degli interventi da attuare nel
Piano Oncologico Nazionale, anche una serie di input
per offrire adeguato supporto psicologico ai pazienti.

Art. 3.2.5 Sviluppo della psico-oncologia
La patologia neoplastica può avere profonde
ripercussioni sulla sfera psicologica, affettiva,
familiare, sociale e sessuale sia del paziente che dei
suoi familiari. Viene riportato dalla letteratura psicooncologica che il 25-30% delle persone colpite da
cancro presenta un quadro di sofferenza psicologica,
caratterizzata in particolare dalla presenza di ansia,
depressione e da difficoltà di adattamento, che
influenza negativamente la qualità di vita, l’aderenza ai
trattamenti medici e la percezione degli effetti
collaterali, la relazione medico paziente, i tempi di
degenza, di recupero e di riabilitazione. Tale sofferenza
può cronicizzare se non identificata e quindi trattata.

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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“Eccellente”, “un’esperienza formativa importante”
“ho trovato quello che cercavo, una formazione che
non è solo didattica”. Questi sono solo alcuni dei feedback ricevuti quest'anno alla chiusura del corso di
Psicologia Oncologica; un per-corso che si avvale di
numerosi docenti che mettono al primo posto nel loro
lavoro “la relazione” con la persona portatrice di una
patologia grave ed i bisogni formativi dei discenti.
Inizio 24-25 febbraio 2018

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.
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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.

"Emozioni in punta di penna"
la scrittura in ambito psico-sociosanitario

Durante il secondo anno il corso sarà strutturato come
Supervisione Clinica dando la possibilità
portare propri casi clinici, esaminare
dell’associazione e avere la possibilità
osservazione e conduzione di primi
discrezione dei docenti.

ai discenti di
casi clinici
di effettuare
colloqui su

Corso
PRENOTATI INVIANDO IL TUO
CURRICULUM
….e lasciati accompagnare sulla rotta
Le Borse di Studio
L'Associazione mette a disposizione due 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 15 dicembre 2017)
Le agevolazioni non sono cumulabili

"S.L.A. - Dentro e fuori di Me”
Aspetti medici- infermieristici e
psicologici
ROMA
20 OTTOBRE al CNR 9-18

per Operatore Letterario 2017 in ambito
sanitario e 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.
ROMA 21 ottobre 2017
Percorso strutturato in 10 incontri di sabato
dalle 10 alle 17,30,
richiedi informazioni e programma

50 Crediti ECM per infermieri, medici, terapisti
occupazionali, educatori, psicologi e
psicoterapeuti, ecc

Programma: SLACoordinamento e Case
Manager intervento
infermieristico in Hospice e
domiciliari; Testimonianza;
vuoto-tempo-spazio nella
relazione operatore/paziente.
8 Crediti ECM per medici, psicologi, infermieri,
neurologi, medici psichiatri ecc
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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.

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

Chi

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

Come

aiutarci

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

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

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
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