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EDITORIALE 

“La gente ha fretta 

perché non sa dove 

andare” 

Victor Emil Frankl 
 

Una delle caratteristiche che 

ci dà una connotazione 

socio-relazionale del 

momento che stiamo 

vivendo è l’urgenza, 

l’atteggiamento compulsivo 

(bruciare in fretta qualsiasi 

bisogno per averne un altro 

da soddisfare) verso gli 

oggetti e, ahimè, verso le 

relazioni oggettuali, le 

persone. Tutto e subito è il 

motto ansiogeno che ci porta 

a soddisfare i nostri bisogni. 

Ma sono davvero i nostri? 

Spesso senza accorgercene 

diamo soddisfazione ai 

bisogni di quelle realtà che 

hanno tutto l’interesse a 

proporceli, sia per interessi 

materiali che relazionali. 

Ad ognuno di noi spetta una 

riflessione personale su se e 

in quale campo si senta 

usato e su quanto questa 

urgenza percepita sia la sua 

o indotta da altro. 

Per quanto ci riguarda, il 

piano su cui mi voglio 

permettere di portare una 

riflessione personale è la 

relazione di cura. Cosa 

oramai risaputa - basterebbe 

fare una piccola indagine tra 

le persone che seguiamo, 

amici e familiari -  uno dei 

momenti più difficili e che 

segnano di più una persona 

che si ammala è il momento 

in cui gli si comunica una 

diagnosi e/o una prognosi. 

Spesso e volentieri il 

mandato di “dover dire una 

verità” a volte anche 

scomoda, ad una persona 

riguardo allo stato fisico che 

sta affrontando viene letta 

come “tutto e subito” 

cercando primariamente,…. 

M.C. 
continua pg. 20 
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Rapporto tra fratelli: 

reazioni del primogenito con l’arrivo di 

una patologia oncologica in famiglia 

 

Anche se proviamo ad immaginare il 

momento in cui viene comunicata la diagnosi 

di una patologia oncologica, difficilmente 

riusciamo a farci un quadro di quello che 

accade e a volte, se abbiamo vissuto un 

esperienza simile, rischiamo di accostarci a 

questo vissuto attraverso la nostra esperienza 

che ci potrebbe portare inevitabilmente fuori 

strada. Sicuramente essere dotati di uno 

spirito empatico può comunque aiutarci a 

comprendere meglio alcuni elementi di quello 

che sta accadendo. 

Nonostante che la malattia e la possibilità di 

poterne morire siano eventi naturali ci 

disorientano. Essi vengono affrontati con le 

capacità e le risorse psicologiche a 

disposizione in quel momento: legate all’età, 

il momento esistenziale in cui si presentano, 

se si è soli o in un nucleo familiare ecc. ecc.... 

Ognuno di noi potrebbe reagire mostrando 

paura, stupore, smarrimento, confusione, 

preoccupazione rispetto alla propria vita, 

all’iter clinico che si dovrà seguire, alle 

conseguenze che la malattia porterà, alle 

ripercussioni sia a: 

livello sociale “Come mi vedranno gli altri?”; 

relazionale “Chi mi rimarrà accanto nei 

momenti di difficoltà?“; 

lavorativo “Riuscirò ad andare a lavoro?”. 

Accanto a queste dinamiche sorgerà il timore 

di dover comunicare l’esito alle persone che 

ci circondano, che ci vogliono bene. E 

quest’ultimi, coloro che sono abituati a 

vederci nella quotidianità, come potrebbero 

reagire? Con Paura? Compassione? 

Dispiacere?  

Attenzione a non escludere da queste 

considerazioni le reazioni dei più piccoli, dei 

bambini, pensando che non comprendano il 

momento. Come reagisce un bambino alla 

notizia della malattia, quando viene a sapere 

che qualcuno accanto a lui “sta male”? Ma 

soprattutto, quali potrebbero essere le sue 

reazioni con l’arrivo di una patologia 

oncologica all’interno del contesto familiare? 

In questo breve spunto di riflessione, 

pensando al rapporto fraterno, abbiamo 

cercato di capire e analizzare le reazioni dei 

primogeniti nell’apprendere la condizione 

patologica di un fratello. 

Prima di entrare nel vivo della questione, è 

necessario sottolineare che possiamo trovarci 

davanti a bambini o ragazzi di qualsiasi età, 

per cui il loro livello di conoscenza della 

malattia cambia notevolmente. Nella maggior 

parte dei casi sono i genitori stessi a dover 

spiegare cosa stia accadendo e a dover capire 

come e quando dirlo. E’ opportuno che i 

genitori si adeguino al livello di 

comunicazione dei figli, ai loro tempi e ai loro 

spazi, lasciando il tempo di elaborare e 

riflettere. Magari in alcuni casi, soprattutto 

con i più piccoli, non è necessario spiegare il 

nome scientifico della malattia, poiché 

l’importante è chiarire in breve cosa sia un 

“tumore” e come ognuno possa affrontarlo in 

modo diverso. Nei casi dei piccolissimi 

neanche la parola tumore è necessaria ma dire 

che stiamo male e ci stiamo curando, e che le 

cure possano dare stanchezza, febbre, perdita 

di capelli, è sufficiente. 

Ciò che sicuramente si ritiene necessario è 

che i genitori siano chiari e sinceri e che siano 

in grado di offrire sostegno e rassicurazione 

laddove il bambino ne abbia bisogno.  

Ad oggi nonostante si riconosca il notevole 

impatto che i tumori in età pediatrica abbiano 

sul paziente stesso e sulla sua famiglia, si 

tende ancora a trascurare quali siano gli effetti 

sui fratelli. 

A volte questa condizione porta, soprattutto 

tra i fratelli maggiori, ad assumersi maggiori 

compiti e responsabilità, spesso a causa della 

poca attenzione che gli viene rivolta da parte 

dei genitori intenti ad occuparsi del figlio 

malato. L’impatto che la malattia di un 

fratello può avere su un bambino può 

ripercuotersi in diverse aree, come quella 
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emozionale, comportamentale, relazionale, 

familiare, scolastica e/o psicologica.  

I fratelli di bambini malati di cancro possono 

andare incontro a cambiamenti emozionali e 

comportamentali, causati dallo shock, dalla 

paura e dall’incertezza nati in particolar modo 

al momento della diagnosi e che, in alcuni 

casi, possono portare a reazioni connotate da 

rabbia e gelosia sia verso i genitori sia verso il 

fratello malato. Spesso non capire appieno 

cosa stia accadendo o quali possano essere le 

conseguenze della malattia possono condurre 

anche a stati di ansia, depressione o 

sentimenti di esclusione rispetto alla propria 

famiglia. Malgrado la condizione di malattia, 

alcuni bambini riescono comunque a 

sviluppare una maggiore fiducia in sé stessi, 

maturità, empatia (soprattutto nei confronti 

del fratello malato), resilienza e nel migliore 

dei casi riescono a virare i propri sentimenti 

negativi verso altri più positivi, grazie alle 

proprie strategie di coping e al sostegno della 

rete familiare.   

Strategie di coping che in questo momento 

specifico 

della loro vita 

saranno 

messe alla 

prova, 

avranno una 

conferma se 

sono adeguate 

o meno e i 

piccoli 

potranno apprendere, grazie alla famiglia e/o 

a delle figure d’aiuto, strategie nuove che li 

possano aiutare psicologicamente anche in 

futuro. 
 

Nonostante i fratelli di bambini affetti da 

tumore provino a condurre le loro vite nella 

maniera più naturale e semplice possibile, 

molte ricerche hanno rilevato notevoli 

difficoltà anche a livello relazionale, sia nei 

legami con i propri familiari che nel rapporto 

con i pari. In quest’ultimo caso, infatti, può 

accadere che l’amicizia con i pari possa 

andare incontro a dei cambiamenti: da un lato 

si possono perdere degli amici spaventati da 

questa nuova condizione, a causa del timore 

che si possa essere contagiati dalla malattia o 

da quel velo di tristezza che si vede riflesso 

negli occhi dell’altro, oppure si possono 

consolidare dei rapporti grazie al valore che il 

bambino stesso dà a quella relazione (un 

amico può essere visto come una distrazione 

dalla malattia del fratello o dal clima familiare 

che respira ogni giorno). A volte, però, può 

essere il bambino stesso ad allontanare chi lo 

circonda, alcuni perché pensano che il tempo 

passato con un amico sia tempo tolto alle 

proprie responsabilità all’interno della 

famiglia, e altri perché si sentono infastiditi 

dalle continue domande relative alla malattia. 

Queste ultime circostanze possono portare il 

fratello maggiore a passare più tempo con 

quello malato e a prendersene cura. 

Nel contesto familiare i bambini avvertono 

una perdita del senso di “normalità”, rispetto 

a quanto stavano vivendo prima dell’evento. 

Come abbiamo già detto più volte, soprattutto 

per i primogeniti, aumentano le responsabilità 

e la volontà di “alleggerire” i genitori dagli 

impegni quotidiani, in modo tale da offrirgli 

più tempo da dedicare al fratello in difficoltà. 

In altri casi invece, avvertendo la mancanza di 

attenzioni dei genitori nei propri confronti, il 

bambino può sentirsi trascurato e 

abbandonato, sia quando essi sono in ospedale 

sia quando, tornando a casa stanchi dalla 

giornata, non si interessano a lui. 

Anche nel contesto scolastico si possono 

rilevare dei cambiamenti, molto 

probabilmente perché è uno degli ambienti in 

cui il bambino passa gran parte della sua 

giornata. In alcuni studi è stato notato che le 

maestre descrivono i fratelli di bambini malati 

di tumore, come bambini più gentili e affabili 

verso i pari e, soprattutto per quanto riguarda i 

maschi, osservano maggiore sensibilità e 

ritiro. Com’è lecito immaginare, questi 

bambini possono riportare anche un 

decremento nelle prestazioni scolastiche, 

causate dalla distrazione, dalla 

preoccupazione e dalle numerose assenze. 

Per gli insegnanti, in alcuni casi, avere un 

bambino in classe che in famiglia ha un 

tumore può essere fonte di paura e incertezza 

rispetto al tema della malattia e alle difficoltà 

legate alla gestione della classe. L’impatto 

psicologico non riguarda solo il bambino 

malato ma anche gli insegnati e ciò può essere 



ANNO 8-2 Pagina 4 
 

riconducibile alla paura di non saper gestire in 

uno spazio vitale come quello della scuola 

paure riconducibili alla sofferenza e alla 

morte. 

Negli ultimi anni è stato osservato che 1 

bambino su 5 presenta i criteri per una 

diagnosi di PTSD, come reazione alla 

condizione di malattia del fratello, con la 

presenza di alti livelli di ansia e depressione. 

In questi casi, i bambini possono presentare 

un alto rischio di sviluppare anche altri tipi di 

disturbi, quali il disturbo bipolare e il disturbo 

del comportamento alimentare, mentre nelle 

circostanze più gravi, come ad esempio la 

morte del fratello, possono andare incontro 

all’utilizzo di alcool e droghe, ad un disturbo 

d’ansia o ad un disturbo depressivo (è stato 

osservato che preparare un bambino alla 

morte del proprio fratello può ridurre i livelli 

di stress presenti al momento dell’evento; in 

particolare, emerge che l’aiuto di un esperto 

possa essere di maggior aiuto, poiché non 

sempre l’intervento di un genitore risulta 

adeguato). 

Le tecniche di problem-solving della famiglia, 

la comunicazione e il coinvolgimento possono 

ridurre il comportamento disadattivo dei 

bambini e ciò induce a pensare che un 

ambiente familiare positivo e supportivo 

possa incrementare la loro capacità di 

resilienza. 

La nostra Associazione ha preparato proprio 

per i genitori e le persone che hanno a che 

fare con situazioni simili, un opuscolo 

scaricabile dal nostro sito: www.moby-

dick.info 
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Nell'Individuazione regionale dei centri di 

riferimento per la Tutela della Fertilità nei 

pazienti oncologici, è stato riconosciuto 

ancora una volta l'impegno della Direzione 

strategica della ASL Roma 2 rivolto ai 

pazienti oncologici ed in particolari alle 

giovani donne che, attraverso il percorso di 

preservazione della fertilità, possono veder 

garantita la possibilità della loro maternità. 
 

Con un decreto del Commissario ad acta è stato recepito 

l’accordo tra Stato e Regioni per la tutela della fertilità nei 

pazienti oncologici e per la definizione del percorso 

diagnostico assistenziale. Inoltre sono stati individuati i 

seguenti centri di riferimento regionali per l’onco-fertilità: 

l’IRCCS IFO Regina Elena, il Policlinico Umberto I e 

l’ospedale S. Pertini. Nello specifico presso l’IRCCS IFO 

Regina Elena è attivo un percorso di preservazione della 

fertilità in donne affette da patologie oncologiche ed è stata 

attivata la Banca del tessuto ovarico, presso il Policlinico 

Umberto I è attiva la Banca per la crioconservazione del 

seme per la tutela della fertilità maschile in pazienti 

oncologici ed infine presso l’ospedale Sandro Pertini è attivo 

un centro di Procreazione medicalmente assistita (PMA) con 

un percorso di preservazione della fertilità per donne colpite 

da tumore ed attivata una Banca degli ovociti. 

 

www.aslroma2.it/index.php/storico-comunicati/617-

accordo-per-la-tutela-della-fertilita-nei-pazienti-

oncologici 

Una Balena Sensibile 

 

http://www.ospedalebambinogesu.it/il-tumore-in-classe#.XNlvqtSLQsY
http://www.ospedalebambinogesu.it/il-tumore-in-classe#.XNlvqtSLQsY
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Il burn out riconosciuto ufficialmente 

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità 

 

Notti in bianco, seguite da riposi troppo brevi 

prima di un nuovo turno in corsia. Da soli a 

seguire decine di pazienti, sulle spalle la 

responsabilità della salute e della vita dei 

malati. Condizioni che causano specialmente 

tra i medici ospedalieri, oltre che profonda 

insoddisfazione lavorativa, vere sindromi da 

esaurimento in percentuale maggiore rispetto 

alle altre professioni. Lo sottolinea il 

segretario nazionale del sindacato CoAS 

Medici Dirigenti Alessandro Garau, 

ricordando anche la decisione dell'OMS di 

riconoscere la sindrome del burnout, il 

cosiddetto stress da lavoro. 

Consulcesi, gruppo di riferimento per 100 

mila medici, sottolinea che secondo 

un'indagine condotta in 12 Paesi 

dall'European General Practice Research 

Network, i camici bianchi italiani hanno un 

livello di stress quasi doppio (43%) rispetto 

alla media europea (22%). E per questo lancia 

sulla sua pagina Facebook la campagna 

#BurnoutInCorsia, con l'obiettivo di 

condividere e approfondire. Negli Stati Uniti 

le cose non vanno meglio. Il Report 2019 

realizzato dal portale scientifico Medscape 

National Physician Burnout, Depression & 

Suicide, riferisce che il 50% degli operatori 

sanitari intervistati ha affermato che il 

burnout influisce sulla cura dei pazienti. I dati 

si riferiscono a un campione di 15.069 medici 

di 29 specialità diverse, ascoltati tra fine 

luglio e metà ottobre 2018: il 44% degli 

intervistati ha avuto a che fare con i sintomi 

del 'burnout', percentuale in aumento rispetto 

al dato della precedente analisi (42%). Il 53% 

ha confessato che questo stato "ha influito 

sull'assistenza del paziente", il 26% ha 

dichiarato "di essere meno motivato" e il 14% 

"ha detto di aver commesso errori che non 

avrebbe fatto se non fosse stato così stanco". 

Esperienze che portano alla sindrome da 

burnout tra gli operatori sanitari. 

Lo stress da lavoro l’OMS l'ha inserito nel 

suo grande elenco dei disturbi medici, 

aggiornato di anno in anno. Non di vera e 

propria malattia si tratta, ma di "problema 

associato alla professione". I sintomi: 

"spossatezza sul luogo di lavoro", "cinismo, 

isolamento o in generale sentimenti negativi" 

ed "efficacia professionale ridotta". Il risultato 

è una "sindrome che porta a stress cronico 

impossibile da curare con successo". La 

decisione arriva dopo decenni di studi. 

L'agenzia speciale dell'Onu per la salute 

fornisce le direttive ai medici per 

diagnosticarlo. Il primo ad occuparsi di burn 

out è stato lo psicologo Herbert 

Freudenberger nel 1974. 
 

Fonte 
www.repubblica.it/salute/medicina-e-

ricerca/2019/05/30/news/stress_da_lavoro_medici_itali

ani_piu_esauriti_d_europa-227564281/?ref=drac-2 
 

Una Balena Premurosa 

 
 

Matrice di Rischio e attività di intervento 

e/o preventiva in ambito sanitario 
 

Che la professione d’aiuto sia soggetta a 

stressor significativi è risaputo ma quali sono 

le correlazioni tra rischio burn-out ed età, 

anzianità di servizio, professione e area di 

appartenenza? Su questi aspetti vorremmo 

portare una riflessione a seguito di 

Questionari e Test somministrati nella 

professione sanitaria negli ultimi mesi. 

Questo lavoro importante è stato portato 

dall’Associazione “Moby Dick” al suo ultimo 

congresso tenutosi a febbraio al C.N.R. di 

Roma prendendo in considerazione 

questionari e Test somministrati nella 

professione sanitaria negli ultimi mesi. 
 

 
Il campione è così distribuito: 
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La professione maggiormente delineata è 

quella infermieristica, a seguire medici e 

psicologi; i servizi descritti sono quelli di 

chirurgia e di cure palliative, sia residenziali 

che a domicilio, poi i reparti di oncologia. 

Questa rappresentanza è legata 

fondamentalmente ai bisogni formativi 

maggiormente presenti in queste aree e di 

conseguenza presenti ai nostri corsi di 

formazione ECM, dato che l’Associazione è 

un Provider Nazionale. 

 
Le fasce di età dai 26 ai 65 sono equamente 

distribuite, meno presente è la fascia 18-25 

questo dovuto probabilmente ad una 

formazione di base effettuata di recente o la 

difficoltà di inserimento al lavoro e quindi “il 

sentirsi” ancora fuori dal circuito sanitario. 

Questo elemento appare ancor di più 

significativo se andiamo a vedere l’anzianità 

di servizio, la presenza maggiore è quella dai 

0-5 e oltre i 21; si arriva tardi all’inserimento 

professionale e c’è poco ricambio. 

 
I risultati sono stati ottenuti maggiormente 

con il Test di Moss, un test validato ma 

semplice in modo che possa essere fruibile, 

sia per la facilità che per la rapidità di 

somministrazione, all’interno di eventi 

formativi. Questo lavoro ci ha permesso di 

portare comunque riflessioni predittive legate 

alla nostra situazione personale e lavorativa 

senza voler “fare diagnosi”. 
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Al 28% del campione viene richiesto, come 

risultato dell’indagine, di esaminare la loro 

vita, sia lavorativa che non, ed al 7% viene 

informato che deve necessariamente fare 

qualcosa. Dato sensibile è che il 100% di 

questo campione sono donne con un’anzianità 

di servizio dai 26 ai 30 anni. 

 
 

 
 

 

La terapia specifica e quindi realmente 

efficace per un quadro di manifesto burn-out è 

molto dispendiosa sia come costo sociale che 

personale e non è il punto che prenderemo in 

considerazione in questo articolo; il reale 

approccio utile è, come in ogni patologia, la 

prevenzione. Coerentemente con il modello 

psicosociale di spiegazione del burn-out, che 

lo vede come una sindrome multifattoriale, 

l’azione preventiva va attuata, il prima 

possibile, a diversi livelli: 

Organizzativo: riprendendo lo schema della 

Maslach sulle discrepanze, fra l’individuo e 

l’organizzazione a livello di una situazione 

lavorativa abbiamo automaticamente, 

formulandone il contrario, le soluzioni: 

sovraccarico di lavoro/carico di lavoro 

sostenibile, mancanza di controllo/sentimento 

di scelta e di controllo, remunerazione 

insufficiente/riconoscimento e ricompensa, 

crollo del senso di appartenenza 

comunitario/senso di appartenenza a una 

comunità, assenza di equità/equità, rispetto e 

giustizia, valori contrastanti/lavoro ricco di 

significato e di valori. 

Ma chi deve promuovere questi cambiamenti 

nell’organizzazione? Come sostiene la 

Maslach l’automiglioramento da solo non è 

sufficiente per scongiurare il burn-out. Per 

risolvere le discrepanze tra la persona e il 

lavoro, è necessario focalizzarsi sia 

sull’individuo sia sul luogo di lavoro e non 

unicamente sulla persona. Bisogna 

promuovere i valori umani all’interno del 

mondo del lavoro e creare un sistema che si 

occupi di risolvere i continui conflitti di 

valore nelle organizzazioni. Il processo di 

cambiamento in questo senso deve diventare 

un interesse prioritario dei dirigenti o degli 

organi di comando di ogni organizzazione 

lavorativa. Questo potrà accadere quando si 

diffonderà la consapevolezza che il burn-out è 

non solo un costo emotivo per le persone 

colpite e per chi gli sta vicino, ma anche un 

costo economico e di efficienza per le 

organizzazioni, un costo che ricade 

direttamente sulla comunità e, a livello 

emotivo, un danno alle persone che si 

accostano per una richiesta d’aiuto, alle 

strutture sanitarie. 
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L’obiettivo è di promuovere in ogni 

organizzazione il superamento delle sei 

discrepanze principali individuate tramite il 

perseguimento dei valori umani che ne 

rappresentano la soluzione. 

Istituzionale: nella gestione quotidiana del 

“mestiere di curare” è importante evitare 

l’iper coinvolgimento e modulare la vicinanza 

tra persona/operatore e persona/utente. 

Operazione non semplice che chiama in causa 

capacità di dialettica continua di contatto e di 

separatezza, tra bisogno personale 

dell’operatore e bisogno reale della persona 

malata, ma che è condizione perché la 

relazione terapeutica non si collassi o 

irrigidisca, conseguenza di un contagio 

emotivo (Cianfarini M. 2010). 

Tutti gli autori sono concordi nel suggerire 

agli operatori modalità di gestione delle 

proprie energie ed una forma di “egoismo 

responsabile” ma questa dicitura può creare 

confusione empatica, è meglio parlare di una 

“relazione di cura responsabile”, laddove i 

bisogni personali legati a difficoltà 

dell’operatore escano dal luogo di cura e 

diventino uno spazio decisamente separato e 

personale (terapia, gruppi di condivisione, 

tecniche di rilassamento, ecc.), elementi che 

andremo ad approfondire. 

Stabilire comunque orari, turni, vacanze 

adeguate può essere considerato anch’esso un 

fattore di prevenzione. Poiché il lavoro si 

svolge all’interno di gruppi di lavoro o équipe 

diviene cruciale il loro ruolo: l’aggiornamento 

ed un continuo interscambio con l’équipe 

permettono una riflessione ed una 

trasmissione della propria esperienza, anche 

della più frustrante, permettendone la verifica 

e la restaurazione (Moby Dick 2010-19). 

Poiché vi è una intensa mobilitazione 

emozionale suscitata dal contatto con 

situazioni difficili della medicina, un attento 

riconoscimento e la rielaborazione di tali 

componenti rappresentano senza dubbio una 

modalità di rafforzamento della rete di 

operatori che si dedicano all’assistenza ed un 

consistente alleggerimento del carico emotivo 

che grava sul singolo. La coesione del gruppo 

di lavoro appare inoltre un fattore protettivo 

nei confronti del burn-out: gruppi coesi 

rappresentano più elevati livelli di 

comunicazione, anche emozionale; all’interno 

di essi l’etica del lavoro e la soddisfazione 

lavorativa appaiono più sviluppate. 

L’attenzione alla cura del contenitore 

istituzionale ha dunque ripercussioni positive 

sia sulla qualità di lavoro degli operatori che 

sull’andamento della gestione dei pazienti. 

Il gruppo di lavoro costituisce un elemento di 

continuità e di stabilità nella difficile gestione 

dei momenti cruciali del paziente e del reparto 

stesso. Appare di primaria importanza in 

questo contesto la figura del leader, al quale 

spesso il gruppo richiede attenzione paterna e 

che contemporaneamente deve oggi 

confrontarsi con il problema 

dell’aziendalizzazione delle ASL e con 

problematiche di ordine economico, 

amministrativo che essendo spesso lontane o 

contrastanti con esigenze cliniche, generano 

discordie, malumori, scissioni. Il leader 

assume il delicato ruolo di continua 

mediazione tra richieste di diversa natura e 

provenienza, ma che tuttavia ugualmente 

influenzano il funzionamento del gruppo. 

Balint (1961) comprese quanto un rapporto 

medico-paziente difficile, infelice o 

spiacevole potesse influenzare negativamente 

il decorso della sofferenza e di conseguenza, 

indicò, attraverso una formazione di gruppo, 

come adoperare in modo tecnicamente 

corretto le capacità individuali di rapporto 

umano quotidianamente impiegate 

nell’esercizio professionale. Un elemento 

fondamentale di un gruppo Balint è che il 

leader non sia interno alla struttura o che il 

gruppo stesso sia posto fuori dal contesto di 

lavoro. Andando avanti con l’esperienza 

clinica si è potuto vedere che le difficoltà 

maggiori avvengono quando l’operatore opera 

una scissione tra malattia e persona 

concentrandosi esclusivamente sulla patologia 

con tutti i rimandi negativi correlati al dolore, 

la sofferenza, la malattia e tutte le cose 

sgradevoli ad esse correlate, trascurando la 

persona nella sua integrità e perdendo così 

tutti quegli scambi che avvengono in tutte le 

relazioni. (Cianfarini M. 2003) 

Personale: Nelle professioni di aiuto bisogna 

tenere presente che l’operatore è obbligato a 

confrontarsi frequentemente con la difficoltà 

di attribuzione di un senso agli avvenimenti 
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della vita. Tale riflessione risulta meno 

gravosa per chi abbia sviluppato una propria 

elaborazione personale in merito ai 

fondamentali nodi dell’esistenza umana 

(amore, vita, ma soprattutto dolore e morte). 

(Frankl V. E. 1950-1990) Se questo non 

accade, la persona, che è necessariamente 

esposta a continue sollecitazioni interrogative 

in merito a tali argomenti a causa della sua 

professione che lo mette in contatto con la 

sofferenza, la perdita ed il lutto, produce 

inevitabilmente conflittualità e disagio 

psichico e spirituale. La prevenzione del 

fenomeno del burn-out richiede che 

l’investimento in campo lavorativo sia 

equilibrato con quello sociale, affettivo e 

familiare. E’ necessario che l’operatore sappia 

mantenere la giusta vicinanza tra il 

coinvolgimento suscitato dalle situazioni 

lavorative e la propria vita privata. Se vi è uno 

sbilanciamento di energie investite tra il 

quotidiano e il mondo del lavoro e soprattutto 

se manca una reale rete affettiva non avviene 

il necessario rifornimento energetico per 

affrontare gli stress lavorativi. 

Non è comprensibile come, dato che lo 

psicologo prevede nella sua formazione un 

lavoro su di se e sull’incontro con le emozioni 

dell’altro, dato che per i medici Balint ha 

pensato ad un gruppo elaborativo dei livelli 

emozionali dell’incontro con “l’altro” malato, 

per tutte le altre professionalità coinvolte a 

vario titolo nella relazione di cura non si sia 

pensato ad una formazione emozionale e a 

gruppi di condivisione sulle situazioni 

relazionali “mal digerite”. L’esperienza di cui 

è portatrice l’Associazione “Moby Dick” da 

diversi anni, dovrebbe essere un elemento di 

spunto per una Educazione Continua in 

Medicina che preveda un Training 

Emozionale (Moby Dick 2008-12). 

Un altro elemento di vitale importanza è 

legato ad una modalità difensiva che a volte 

nel nostro campo va in automatico, la 

scissione tra persona e malattia cercando, 

erroneamente, per non coinvolgerci, solo la 

relazione con la malattia, con il “paziente”, 

escludendo dal rapporto la “persona” malata. 

Questa scissione a lungo andare produce 

proprio l’effetto contrario: nella relazione 

incontriamo solo il dolore, la sofferenza, la 

sgradevolezza della malattia che ci porterà 

inevitabilmente ad un esaurimento di energie 

emotive e delle capacità creativa che 

l’empatia mette a disposizione. Anche quando 

pensiamo di avere messo una distanza tale da 

non sentire nulla, preoccupatevi di questo, 

dallo studio della neuro-immagining si è visto 

che ci si attivano le stesse aree del cervello 

del sofferente. Non sentire nulla non significa 

che siamo divenuti più forti ma, solo più duri. 

(Cianfarini M. 2010-19) 

L’incontro con l’altro nella sua interezza al 

contrario porta ad un arricchimento personale 

e di strumenti professionali: storie, aneddoti, 

esempi di vita, divengono talenti dati in 

prestito che possiamo restituire ad altre 

persone che ci chiedono aiuto; si entra nel 

circolo Virtuoso del dono. 

La nostra professionalità e la esperienze che 

ci hanno offerto diventano “Il Dono”. 

 

Maurizio Cianfarini 

Raccolta dati: Palma Aliberti 
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Una Balena Ecologica 

 

 
Foto di M.C. 

Che il tuo cuore non sia mai in inverno 
Una Balena Empatica 

 
 

La nuova raccolta di racconti inediti che 

provengono da tutti Voi…. 

 
 

RICHIEDI 1 o più COPIE A 

moby-dick@tiscali.it 
 

Per le foto dell’evento visita il sito 

 

 

 

“Emozioni in punta di penna" 

Gruppo di LAVORO in Medicina 

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

l’esperienza intima di chi scrive e chi legge; 

presuppone l’attivazione di un processo referenziale 

che connette in una relazione di traducibilità reciproca 

le esperienze non verbali – tra queste le emozioni – con 

il linguaggio: chi scrive traduce le esperienze interiori 

in forma verbale, chi legge rapporta le parole al 

proprio mondo emozionale. 

Raffaella Restuccia da Un Ponte sul fiume Guai 2012 

Scrivere è un atto terapeutico. 

Leggere, ascoltare e “sentire” è una restituzione di 

dignità alla persona con disagio. 

Maurizio Cianfarini intervista ad Omero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso per Operatore Letterario 2020 in ambito 

sanitario e di disagio sociale; Definizione e strumenti 

della Medicina Narrativa e della Scrittura 

Espressiva; Applicazioni pratiche nei diversi contesti 

di cura; Imparare narrando con elementi di autoanalisi 

ed introspezione letteraria, mettersi dal punto di vista 

dell’altro ascoltando se stessi; dall’ascolto empatico 

alla comunicazione non verbale come elementi di 

produzione letteraria; esercizi e lavori di gruppo; 

produzione di materiale letterario; Discussione e lavoro 

di gruppo. 

 

Percorso strutturato in 10 incontri di sabato 

dalle 10 alle 17,30, richiedi informazioni e programma 
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Le nostre PUBBLICAZIONI 

Nelle librerie ed in Sede 

 

 
 

 
 

 
 

RICHIEDI 1 o più COPIE A 

moby-dick@tiscali.it 
 

Per le foto dell’evento visita il sito 
 

 

ATTENZIONE NEL 2020 

NUOVO BANDO DI  

UN PONTE SUL FIUME GUAI 

 
 

 

 

 
I nostri OPUSCOLI 

Gratuitamente disponibili in Sede e scaricabili dal sito 

 
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 contattateci ai nostri recapiti 

 
PARLARE con i NOSTRI FIGLI 

Come, quando, cosa 

comunicare della malattia 
 

 

L’accudimento dei propri 

cuccioli è un istinto 

naturale di ogni specie e la 

nostra non fa eccezione, 

ma quando la sofferenza ci 

colpisce personalmente tale 

compito è per noi più 

complesso.  
Questo opuscolo vuole 

provare a fornire alcune 

informazioni e spunti di 

riflessione che possono 

rivelarsi utili nel comunicare l’esistenza di un tumore 

ai propri piccoli sia che si tratti di una malattia che 

colpisca un familiare prossimo (genitori, fratellino o 

nonno) sia che l’evento coinvolga personalmente il 

bambino. 
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Comuni”CARE” 

Come aiutare la relazione 
La comunicazione tra medico e paziente è uno 

strumento fondamentale per costruire una buona 

relazione di cura e di conseguenza stabilire 

un’alleanza terapeutica vantaggiosa. Ad entrambi 

interessa che ciò avvenga, al paziente perché ciò che si 

dice riguarda la propria salute, al medico perché una 

soddisfazione lavorativa oltre che umana è un fattore 

di protezione dallo stress lavorativo. Se c’è una buona 

relazione tutto funziona meglio e anche eventuali 

inconvenienti si superano con migliori risultati. Eppure 

proprio la comunicazione pone diversi problemi, già a 

partire da quello che rappresenta il primo passo e cioè 

la comunicazione della diagnosi. Quali sono i motivi 

per cui una chiara e completa comunicazione della 

diagnosi risulta così difficile, tanto più se si tratta di 

oncologia? Gli ostacoli sono di diversa natura e non 

tutti sono necessariamente riconducibili alla gravità e 

complessità della malattia 

 

 
 

NOVITA’ 
da un nostro caro amico 

 

La ferita dei non-amati, considerata da molti 

psicoanalisti come il più grave tormento che si possa 

infliggere ad un essere umano, marchia in maniera 

indelebile e indissolubile l’intera esistenza. Come una 

maledizione, l’assenza (o la percezione dell’assenza) 

dell’amore gratuito e incondizionato sin dalla nascita, 

costringe alla ricerca spasmodica e atroce di 

quell’unica realtà in grado di ricucire il cuore 

perennemente ferito: l’amore assoluto, la totale 

trascendenza nell’arte, la passione inestinguibile. 

In terra straniera è la storia di questa ricerca 

N.F. 
 

 

 

 

 

(Training Emotional Area)® 

Presenta 
 

“Anche gli EROI 

piangono" 

Chiedere aiuto è sempre più difficile, gli stereotipi 

culturali e le spinte sociali sembrano tutte 

orientate ad un fai da te, un’industria fiorente di 

manuali: come fare il genitore; come essere un 

buon figlio; come essere accettati ecc. ecc., fanno 

sì che le persone si chiudano sempre più in se 

stesse. Poi “l’essere uomini” diviene ancor di più 

fuorviante nella richiesta d’aiuto, la maggior parte 

delle persone che si fanno aiutare quando ci si 

trova di fronte ad una difficoltà psicologica 

nell’affrontare un elemento traumatico sono 

donne. 

Ma è vero che l’uomo “deve” essere un eroe? Ma 

essere eroe significa non provare dolore, 

sofferenza? Ma gli eroi piangono? 

a ottobre 

7/8 ECM 

 
 

“LUTTO, una frattura sanabile" 

Quali sono gli elementi che accomunano e 

differenziano le esperienze di vita sociale e 

professionale che riguardano il lutto. La morte ce 

la possiamo mettere alle spalle? Se si come? Quali 

sono i nostri punti di vista in relazione ai punti di 

vista e quali strumenti terapeutici sono più 

efficaci. 

a novembre 

7/8 ECM 

 
"Matrice di Rischio e prevenzione 

del danno" 

Tutelarsi dal di-stress lavorativo 
 

Che la professione d’aiuto sia soggetta a stressor 

significativi è risaputo; quali sono le correlazioni 

tra rischio burn-out ed età, anzianità di servizio, 

professione e area di appartenenza? Su questi 

aspetti vorremmo portare una riflessione e come 

la formazione emotiva, i gruppi di condivisione 

possono dare un supporto fondamentale a svolgere 

nel migliore dei modi la professione. 

8,2 ECM 

a dicembre 
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I want you 

Fai il volontariato a Moby Dick 
come Socio Sostenitore promuovendo e partecipando ai 

nostri eventi formativi e attività sociali, come Socio 

Volontario Psicoterapeuta dando un impegno continuativo 

anche nelle attività cliniche 

“la vita non è qualcosa ma... l’opportunità per fare qualcosa” 

Hebbel 
 

Solo psicologi? 

Un’attività complessa e intensa come quella 

dell’Associazione Moby Dick non ha bisogno 

solo di psicologi ma di tutte le risorse, sia esse 

economiche che umane per far fronte alle 

numerose richieste d’aiuto. Per offrire un 

sostegno psicologico serve una sede; per portare 

all’attenzione delle famiglie, dei medici, di tutte 

le figure curanti la possibilità di avere un 

sostegno, bisogna occuparsi di numerose attività 

accessorie che diventano indispensabili per la 

sopravvivenza di Moby Dick. Ecco perché 

abbiamo bisogno di tutte le persone “di buona 

volontà” disposte ad offrire un aiuto di qualsiasi 

genere e quel tempo che si sentono in grado di 

offrire. 

 
5 per mille a Moby Dick 

C.F. 96131010587 

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

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

 

Siamo su youtube (moby dick onlus) 

 
 

 
 
L’Associazione Moby Dick è stata confermata provider 

nazionale standard 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 

 

 
 

Tumori. Dalla Camera il via libera 

definitivo al Registro nazionale. Entro il 30 

aprile 2020 vi dovranno confluire tutti i 

dati regionali.  

 

Viene istituita la rete nazionale dei registri 

dei tumori nella quale confluiranno i dati 

raccolti dalle singole Regioni. Questo 

costituirà un adempimento Lea per le 

amministrazioni locali. Viene prevista la 

possibilità di accordi a titolo gratuito con 

università, centri di ricerca pubblici ed enti 

del terzo settore. Viene istituito il referto 

epidemiologico, ed entro il 30 settembre di 

ogni anno il ministro della Salute dovrà 

relazionare le Camere sull'attuazione della 

legge. 

 

Il testo approvato è composto da 8 articoli. 

 

Quotidianosanita.it, 12 marzo 2019 
https://www.quotidianosanita.it/governo-e-
parlamento/articolo.php?articolo_id=71870 

Una Balena Attenta 

 
Le nostre RUBRICHE 

 

Non è vero... ma ci credo 

 
 

l PVC contenuto nelle materie plastiche 

può liberare sostanze cancerogene 

nell’acqua? 
Una possibile fonte di esposizione al cloruro di 

vinile è la contaminazione dell’acqua. Essendo 

un composto volatile poco solubile in acqua, 

normalmente non è presente nelle acque di 

superficie, ma alte concentrazioni di cloruro di 

vinile sono state misurate in falde acquifere 

inquinate dalle industrie di produzione del PVC. 

Facendo bollire l’acqua inquinata per un minuto, la 

concentrazione di cloruro di vinile scendeva sotto 

il livello minimo misurabile, tuttavia gli abitanti 

potevano risultare esposti all’inalazione della 

sostanza quando usavano l’acqua per farsi la 

doccia. 

Le tubature in PVC possono rilasciare cloruro 

di vinile e contaminare l’acqua potabile che viene 

poi ingerita. Uno studio condotto in Arabia Saudita 

https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=71870
https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=71870
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ha stabilito che, dopo aver esposto ai raggi solari 

una tubatura in PVC nell’acqua si misura una 

concentrazione di cloruro di vinile pari a 2,5 

microgrammi per litro. Questo studio è stato però 

condotto esponendo la tubatura al sole per 30 

giorni, e si può supporre che in condizioni meno 

estreme e utilizzando prodotti realizzati con 

tecniche moderne il rischio di migrazione del 

cloruro di vinile dalla tubatura all’acqua potabile 

sia più basso.… 
www.airc.it/cancro/informazioni-tumori/corretta-

informazione/facciamo-chiarezza-pvc-materie-

plastiche 

 
 

VITAMINA D 

I benefici della Vitamina del Sole 

 

Con il nome vitamina D, si intende 

solitamente un gruppo di pro-ormoni 

(sostanze precursori degli ormoni), costituito 

da cinque vitamine. 

Da sempre le si riconosce un ruolo 

fondamentale nel fissare il calcio delle ossa e 

nella prevenzione di osteoporosi e rachitismo 

infantile. 

Sono pochi gli alimenti che la contengono: il 

merluzzo, i pesci grassi, le uova, il fegato e le 

verdure a foglie verdi; la maggior parte del 

nostro fabbisogno di vitamina D viene 

sintetizzato dal nostro corpo grazie 

all’esposizione ai raggi solari. 

Studi di laboratorio ne hanno inoltre 

dimostrato un’attività preventiva e di 

rallentamento nello sviluppo del cancro, 

frenando la crescita delle cellule tumorali e la 

loro vascolarizzazione (AIRC 2018) 

Di recente un grande studio internazionale, 

che ha visto coinvolti ricercatori europei, 

americani e asiatici ha collegato bassi livelli 

di vitamina D nel sangue con l’aumento del 

rischio di tumore del colon- retto. Il tumore 

del colon- retto rappresenta la seconda causa 

di morte per malattia oncologica in Italia 

(Sieri, 2018)  

L’ipotesi ad oggi più accreditata, per quanto 

non ci siano delle certezze assolute in tale 

direzione, è che la vitamina D, possa ridurre il 

rischio di sviluppare tale patologia attraverso 

diverse vie metaboliche.  

Tutto ciò è in accordo con i primi studi 

epidemiologici che evidenziavano un minor 

rischio di tumori diversi da quelli della pelle 

nelle popolazioni più esposte al sole rispetto a 

quelle che vivono in Paesi con minore 

irradiazione solare. 

Secondo i risultati di altre ricerche, come la 

Women's Health Initiative statunitense, hanno 

dimostrato che non è sufficiente assumere 

supplementi a base di vitamina D per ottenere 

un’azione preventiva; dello stesso avviso uno 

studio dell’Università del Colorado pubblicata 

sul New England Journal of Medicine in cui il 

campione sperimentale di soggetti, a cui erano 

stati asportati polipi adenomatosi del colon, è 

stato trattato con una somministrazione 

quotidiana di 25 microgrammi di vitamina D 

e successivamente sottoposto a colonscopia a 

tre e cinque anni dalla prima diagnosi. 

I risultati emersi hanno evidenziato come non 

vi siano differenze nella comparsa di nuovi 

polipi tra i soggetti sperimentali e quelli di 

controllo. 

Sebbene dunque la ricerca si stia muovendo in 

direzione di un possibile utilizzo della 

vitamina D come fattore preventivo e 

protettivo delle malattie oncologiche ad oggi, 

probabilmente come per tutte le integrazioni 

allo schema alimentare, si può ipotizzare che 

alti livelli di questa vitamina nel sangue non 

siano direttamente responsabili del minor 

rischio, ma semplicemente rispecchino 

abitudini più sane a cui va attribuito il merito 

di proteggere l'individuo. 

Ora quello che sembra certo è che la nostra 

dieta mediterranea (patrimonio mondiale) sia 

ricca di quel fabbisogno giornaliero di 

vitamine di cui abbiamo bisogno ed è 

consigliabile mangiare sempre prodotti di 

stagione, nelle 4 stagioni le incontriamo tutte, 

oggi che abbiamo l’abitudine di farci arrivare 

frutta e verdura da tutto il mondo rischiamo di 

“saltare” elementi importanti per la nostra  
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dieta. Ricordiamoci anche che il nostro corpo 

comunque non sintetizza più di quei mg di 

vitamine giornaliere che necessita: ingozzarsi 

di pillole serve a poco, se non alle case 

farmaceutiche. 
Non è vero… ma ci credo 

M.D. 

Per approfondimenti 

https://www.artoi.it/articoli-scientifici/vitamina-d-e-

cancro/ 

https://www.airc.it/cancro/prevenzione-tumore/il-

sole/vitamina-d 

www.istitutotumori.mi.it/upload_files/CS_vitaminaD_r

ev.pdf 

https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/o

ncologia/tumore-del-colon-vitamina-d-e-calcio-non-

allontanano-la-malattia 
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Un problema di ingegneria 

 

Nel 1943, un regista statunitense, Howard 

Hughes, volendo esaltare la figura dell'attrice 

protagonista del suo film "The outlaw", progettò e 

fece realizzare un reggiseno che aveva più o meno 

la forma e lo scopo degli attuali push-up. 

Nel fare questo disse all'attrice, Jane Russell, che 

il disegno di un reggiseno non fosse "niente più 

che un semplicissimo problema di ingegneria". 

Come però l'attrice confessò molti anni più tardi 

in una autobiografia, lei non indossò mai quel 

reggiseno durante le riprese in quanto lo giudicò 

eccessivamente scomodo. 

 
Il tempo e lo stile di vita hanno dato ragione a 

Jane Russell; un indumento che viene indossato 

quotidianamente e per diverse ore al giorno deve 

soddisfare altri requisiti oltre a quello di base, per 

il quale effettivamente potrebbero bastare dei 

principi di fisica e di ingegneria. Un reggiseno 

deve essere comodo, esteticamente piacevole, di 

un materiale adatto e non deve nuocere alla salute. 

Questo ultimo punto è particolarmente 

controverso: qualcuno sostiene che nessun 

reggiseno abbia le caratteristiche per 

compromettere la salute di una donna e che 

chiunque sostenga il contrario non faccia altro che 

basarsi su una leggenda creata da una 

pubblicazione del 1995, "Dressed To Kill: The 

Link between Breast Cancer and Bras”, che per 

prima sollevò il dubbio sull'insalubrità di questo 

indumento.  

Lo studio alla base della teoria però non venne 

validato né pubblicato su alcuna rivista scientifica.  

Recentemente sono stati effettuati altri studi (non 

molti, a dire la verità) che hanno preso in 

considerazione, come possibili fattori di rischio, 

sia le caratteristiche del reggiseno che le abitudini 

delle donne riguardo questo indumento. Fra le 

caratteristiche si possono elencare la presenza dei 

ferretti sotto le coppe, la larghezza della fascia 

rispetto alla misura del torace, la dimensione della 

coppa, il materiale di realizzazione; tra le 

abitudini quella di dormire con il reggiseno, quella 
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di indossarlo per un alto numero di ore al giorno e 

l'età nella quale si è iniziato ad indossarlo. 

A titolo di esempio riportiamo il risultato di due 

studi: 

-  uno effettuato in Brasile e pubblicato nel 

maggio 2016 dalla rivista "Advances in Oncology 

Research and Treatments" che ha rilevato una 

relazione positiva tra l’uso di un reggiseno stretto 

indossato per molte ore al giorno e l'aumento del 

rischio di cancro al seno nelle donne in pre e post-

menopausa; nessun altro fattore di rischio relativo 

all’uso del reggiseno e preso in considerazione 

nello studio è risultato correlato positivamente con 

l'aumento di insorgenza del tumore.  

- uno studio del 2014 pubblicato dall'AACR - 

American Association for Cancer Research, che 

non ha trovato alcuna relazione fra le 

caratteristiche del reggiseno, le abitudini delle 

donne e l'aumento del rischio di insorgenza del 

tumore al seno.  

Come si può spiegare la differenza fra questi due 

risultati? Un'ipotesi è stata avanzata dagli autori 

del primo articolo e riguarda il campione di 

persone utilizzato per la ricerca, che nel secondo 

caso era di uno status socio economico più 

elevato. 

Questo porta a fare una riflessione su quanti altri 

fattori non tenuti sotto controllo in entrambi gli 

studi abbiano influito sul risultato, considerando 

che l'incidenza del rischio di tumore è sensibile a 

fattori quali la familiarità, lo stile di vita, 

l'ambiente e le abitudini alimentari.  

Basandosi sul fatto che non sono stati fatti molti 

studi significativi su questo argomento e su come 

quei pochi abbiano ottenuto dei risultati 

contrastanti, si può concludere che per ottenere 

delle evidenze che siano affidabili e utili per la 

prevenzione dei tumori al seno ci sia bisogno di 

studi che coinvolgano campioni più ampi e che 

siano rigorosi dal punto di vista scientifico. 

M.D. 

 

 
Per approfondimenti 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Outlaw 

Chen L, Malone KE, Li CI (2014) Bra wearing not 

associated with breast cancer risk: a population-based 

case-control study 23: 2181-2185. 
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A domanda risponde 
 

a cura di Maurizio Cianfarini Presidente 

dell’Associazione Moby Dick, Esperto in psiconcologia, 
Logotherapy ed Analisi Esistenziale, Analisi individuali, di gruppo e 

di Organizzazioni; Direttore del Corso biennale in Psicologia 

Oncologica. Professore a.c. Università “La Sapienza” di Roma; 
Collabora con numerosi enti per la formazione e la supervisione degli 

operatori sanitari e dei volontari nelle città di Roma, Milano, 

Campobasso, Padova, Cosenza, Potenza, Vicenza, Larino, Catania, 
Trapani, Firenze, Bari, Verona e Taranto 

 
 

Buongiorno Dott. Cianfarini, 

sono un ragazzo di 23 anni e durante lo scorso 

novembre a mio padre è stato diagnosticato un 

tumore al polmone. I medici gli avevano detto che si 

poteva prendere in considerazione un intervento 

chirurgico dopo un ciclo di chemioterapia, per cui è 

stato messo in lista per iniziare il protocollo. In 

questa prima fase sono stato molto coinvolto da 

papà che mi metteva al corrente di tutto e l’ho 

accompagnato alle varie visite. Arrivati in 

prossimità della prima chemio mio padre ha 

cambiato idea e ha deciso di non fare più 

l’intervento. 

Io e lui siamo sempre stati molto legati e mio padre 

è sempre stato molto protettivo nei miei confronti. 

Adesso che lui sta male io cerco di stargli il più 

vicino possibile e quindi anche l’idea di poterlo 

aiutare nell’accompagnarlo mi rendeva felice ed ero 

pronto anche a sostenerlo durante l’intervento. Non 

capisco perché ci abbia ripensato e abbia rifiutato la 

possibilità chirurgica. Come posso aiutarlo in 

questo senso? Secondo lei può cambiare idea? 

La ringrazio per il suo aiuto 

F. 

 

Credo che già nel quesito che mi rivolge risieda 

parte della risposta: “mio padre è molto protettivo 

nei miei confronti”. Nella sua domanda emergono 

alcuni elementi di riflessione che l’aiuteranno a 

fare movimenti importanti. 

Il primo elemento è la difficoltà da parte sua di 

accettare che anche in un’emergenza come quella 

di un tumore un padre continui a comportarsi da 

padre e prendersi cura del proprio figlio; 
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Il secondo punto è che considerando la sua 

giovane età immagino che anche suo padre sia 

giovane e abbia dimostrato capacità di aver 

valutato i diversi aspetti riguardanti le terapie, 

aver consultato specialisti in merito e aver tratto 

delle conclusioni che, al momento, lo portano a 

prendere una decisione che considera la migliore 

per lui e la sua famiglia. 

Altro punto, a proposito di famiglia, nella sua 

lettera non emergono altri componenti familiari 

come se questi dubbi, timori e sensazioni li stia 

vivendo da solo. 

Ecco quindi il mio consiglio legato alla sua 

richiesta: cerchi una condivisione in famiglia su 

quello che sta vivendo e si dia la possibilità di 

poterne parlare con suo padre, in modo che alcune 

scelte ponderate non siano interpretate, da parte 

sua, come un rifiuto; questo elemento già appare 

nella richiesta iniziale da parte di papà di una 

continua vicinanza; è proprio questa vicinanza che 

le permetterà di instaurare un buon dialogo che 

porti a chiarimenti che la tranquillizzino e una 

presa in cura reciproca. 

Dobbiamo dire anche che proprio nel prenderci 

cura dei nostri genitori, a volte, 

momentaneamente, non riusciamo o non vogliamo 

noi stessi aprire tematiche che sentiamo 

emozionalmente coinvolgenti, pensando che 

anche quello faccia parte del proteggere.  

Se sentiamo di aver bisogno di uno spazio 

personale esterno alla famiglia, un aiuto 

psicologico, non esitiamo a chiederlo. 

Un cordiale saluto. 

Se si trova sul territorio di Roma può chiamare 

allo 0685358905. 

Dr. Maurizio Cianfarini 

 
Scrivi alla Balena Bianca anche per altri quesiti 

medici e/o psicologici, cercheremo di risponderti 

al più presto direttamente e a pubblicare alcuni 

quesiti in maniera anonima. 
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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 

 
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. 

 
MANIFESTO MASTER 

 

PSICOLOGIA ONCOLOGICA, 

delle PATOLOGIE ORGANICHE 

GRAVI e PALLIAZIONE 
 

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. Da sempre la rieducazione 

Psico-Sociosanitario in ambito delle Patologie 

Organiche Gravi è affidata a professionisti della 

salute (Medici, Infermieri, Psicologi, 

Fisioterapisti, Logopedisti, Terapisti 

Occupazionali ecc. ecc.) adeguatamente formati e 

aderenti ad una Educazione Continua in 

Medicina. 

Una formazione in questo ambito è una risorsa 

imprescindibile e che ci può aiutare ad affrontare 

sia nella professione che nella nostra vita 

http://www.pensieriparole.it/aforismi/autori/h/herman-melville/
javascript:popup_glossario('http://glossario.paginemediche.it/it/glossario_popup/glossario/search.aspx?text=INTERVENTI&ispopup=1',600,%20400)
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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. 

 

Il Master di I livello in “Psicologia Oncologica, 

delle Patologie Organiche Gravi e palliazione” 

presso l’Associazione per le Unità di Cura 

Continuativa “Moby Dick” di Roma, giunto alla 

sua XXIII edizione, e diretto dal dr. Maurizio 

Cianfarini, si pone l’obiettivo di formare una 

figura professionale che sia l’“esperto” nella 

riabilitazione della persona colpita nell’aspetto 

psico-fisico e sociale della sua integrità. Questa 

“nuova figura” è indispensabile nel panorama del 

trattamento delle patologie organiche gravi e nel 

fine vita in quanto necessita di attingere alle 

competenze di tutte le figure professionali 

sopracitate e di formarsi attraverso un percorso di 

studio altamente specialistico. La collaborazione 

tra tutte le figure professionale è determinante e, 

durante le edizioni precedenti, l’unione delle 

conoscenze e delle competenze ci ha permesso di 

guardare oltre e di scoprire numerosi e diversi 

approcci alla rieducazione. Alla luce di quanto 

finora espresso, la figura dell’“esperto” si 

configura come un professionista specializzato nel 

trattamento dei disordini psico-fisici-sociali, con 

delle capacità che gli permettano di osservare, 

valutare, trattare e orientare nella sua profonda 

complessità la persona malata, sempre rimanendo 

all’interno delle proprie competenze professionali. 

 

Nel 1989 viene costituita con atto notarile 

l’Associazione per le Unità di Cura 

Continuativa (A.U.C.C.); nel 1997 

l’Associazione viene iscritta al registro 

O.N.L.U.S. della Regione Lazio. 
L'Associazione Moby Dick si propone tra le sue 

attività di offrire Terapie di Sostegno Psicologico 

Specialistico gratuito ai malati oncologici e ai 

loro familiari in ogni fase della malattia (dalla 

diagnosi alla guarigione o all’eventuale assistenza 

domiciliare e all’elaborazione del lutto per i 

familiari). Ogni persona (malato o familiare) che 

senta la necessità di condividere il periodo 

difficile che sta attraversando può telefonare e 

prendere un appuntamento presso la nostra sede, 

dove sarà poi seguito gratuitamente da personale 

specializzato (psicologi iscritti all’albo) finché ne 

avrà bisogno. 

L’Associazione, in collaborazione con l’allora 

Unità di Psicologia Oncologica del Policlinico 

Umberto I di Roma attiva il corso di “Psicologia 

oncologica e delle patologie organiche gravi” il 

primo è datato 1999. 

Nel 2002 l’Associazione aggiunge nel suo 

acronimo la denominazione “Moby Dick”. 

Nello stesso anno è tra le prime ad accreditarsi 

presso il Ministero della Salute come Provider 

Nazionale n. 2012 per la Educazione Continua 

in Medicina; l’attività formativa, altro obiettivo 

statutario, diviene un elemento di valenza 

significativa nell’operato di aiuto prendendosi 

cura, a livello di una formazione classica ed 

emozionale, di tutto il personale sanitario, è di 

quell’anno il primo corso in “Psicologia 

Oncologica e delle patologie Organiche Gravi 

accreditato per 50 E.C.M. 

Nel 2012, accogliendo le istanze formative del 

personale sanitario il corso annuale include oltre 

gli psicologi e i medici anche personale 

infermieristico e di riabilitazione dandosi una 

nuova denominazione “Psicologia Oncologica, 

delle Patologie Organiche Gravi e Palliazione. 

 

Il percorso formativo del Master di I livello si 

articola in lezioni teoriche ed esperienze tecnico- 

pratiche. Nel primo anno il Corso è suddiviso in 

5 aree articolate su 10 moduli (w.e.) per una 

durata complessiva di 144 ore didattiche, 

esercitazioni guidate, role-playing, simulate; 

20 ore di esercitazione a distanza; 

osservazione di colloquio clinico (previa 

autorizzazione dei Tutor), dispensa cd-rom 

semestrale, colloquio con Supervisori su 

richiesta. 

 

Tra i tanti progetti messi in atto dai docenti e 

discenti del Master troviamo: 

1) Progetto “un ponte sul Fiume Guai”: 

preparazione di brevi testi da poter presentare al 

Concorso Letterario Nazionale il cui bando esce a 

cadenza biennale; partecipazione alla diffusione 

dello stesso. 

2) Progetto “cartella clinica del riabilitatore”: 

da poter proporre nei luoghi di cura come 

supporto alla “normale” cartella clinica già in 

essere. 

3) Progetto “checklist”: ideare una checklist 

specifica per il riabilitatore che possa aiutare a 

valutare ed assistere il professionista nell’indagine 

anamnestica, nella scelta delle tecniche 

rieducative, nella valutazione finale e nel follow 
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up. Questa permette una migliore cura della 

persona.  

4) Progetto “dare Voce”: sono stati realizzati 

diversi opuscoli informativi, brochure e poster 

rivolti all’educazione della persona e del 

personale sanitario verso una consapevolezza e 

comprensione delle problematiche legate alle 

patologie organiche gravi e alle possibilità di 

trattamento. Partecipazione da parte del discente 

alla loro divulgazione e preparazione di nuovo 

materiale divulgativo e di riabilitazione.  

5) Progetto “Diario del Master”: scrittura di un 

Diario di bordo a turno durante le lezioni con 

aneddoti, esempi, esercitazioni, casi clinici 

riportati dal docente o dal discente, in modo che 

possa essere consultato a fine corso. Il Diario 

verrà, inoltre, ampliato con appendici annuali a 

disposizione di chi ha già effettuato il corso.  

6) Progetto “Dark side of the Moon”: Con 

questo approccio viene spiegato come le modalità 

usate fino ad oggi per il trattamento nelle 

patologie organiche gravi si limita ad affrontare 

solo ciò che si vede in superficie, non 

considerando ciò che invece è dietro la patologia. 

Proprio qui entra in gioco la figura dello 

“esperto” riabilitatore.  

8) Progetto “ArticoloMio”: accoglie proposte di 

articoli scritti dai discenti, e condivisi con il 

docente, da proporre per pubblicazioni.  

9) Progetto “Contributi”: è stata messa a 

disposizione di tutti i discenti una lista di 

documentari, corti e film e narrazioni letterarie 

che possono aiutare la comprensioni di alcune 

dinamiche psico-affettive messe in gioco nelle 

patologie gravi e nel fine vita. 

10) Progetto “Congresso”: sono stati 

organizzati negli anni passati numerosi eventi 

divulgativi e convegni rivolti alle professioni 

sanitarie, per mantenere sempre le conoscenze al 

passo con le tecniche di riabilitazione e 

trattamento più attuali; aiutare il discente a 

proporre un intervento al congresso annuale di 

Moby Dick per l’anno successivo. 

11) Progetto “T. Rex”: Il di-stress lavorativo è il 

dinosauro dormiente nelle strutture sanitarie, 

sepolto da ere geologiche stratificate ed alla 

minima occasione si risveglia e miete vittime; il 

progetto si propone la raccolta dati delle situazioni 

e categorie a rischio per prevenire e curare un 

disagio che può diventare invalidante per 

l’operatore e devastante per l’utenza. I discenti al 

master possono partecipare alla raccolta dati, alla 

lettura degli stessi e a pianificare, insieme ad un 

discente, protocolli d’intervento. 

 

Siamo inoltre molto orgogliosi per la 

partecipazione di alcuni dei nostri discenti, nella 

veste di relatori, ai congressi nazionali degli anni 

precedenti (accreditati presso il Ministeri della 

Salute) dove hanno avuto modo di presentare i 

risultati dei loro lavori e tesi ad un pubblico di 

esperti del settore. 

Gli ottimi risultati di questi ed altri progetti sono 

l’ovvia conseguenza di un Master la cui 

attenzione è rivolta verso la cura della persona. I 

discenti sono portati ad apprendere una nuova 

mentalità ed un nuovo metodo nell’affrontare il 

lavoro quotidiano e, grazie a questi, apprendere ed 

applicare tecniche specialistiche utili nel 

trattamento delle persone, delle famiglie, colpite 

da patologie gravi. Rimanere sempre al passo con 

i tempi, proiettati verso il futuro, perché solo 

l’aggiornamento continuo e multidisciplinare può 

portare al successo personale e lavorativo. 

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

psicoterapeuti, medico chirurghi (cure palliative, 

chirurgia generale, anestesia e rianimazione) 

infermieri, fisioterapisti. 

 

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 22-23 febbraio 2020 

 

Le Borse di Studio 

L'Associazione per il trentennale dalla sua fondazione 

per l’anno 2020 mette a disposizione 3 borse di studio 

come Premio per la migliori tesi in Psicologia 

Oncologica, inedita. I lavori presentati verranno 

sottoposti all'insindacabile giudizio del direttivo. Le 

tesi dovranno pervenire in duplice copia: " una copia 

cartacea (non si accettano manoscritti) una copia su 

dischetto o CD in formato word. Per partecipare alla 

selezione inviare curriculum e tesi tramite 

raccomandata con ricevuta di ritorno, o recapitato di 

persona, in busta chiusa indirizzata a: Associazione 

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

– 00185 Roma. (Scadenza 30 dicembre 2019) 

Le agevolazioni non sono cumulabili 
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nel proprio interesse e non quello del paziente, di 

togliersi al più presto da quella situazione, 

relazione, scomoda. 

L’urgenza, l’emergenza, di per sé crea confusione 

ed incomprensione, basta frequentare i nostri 

pronto soccorso per farsene un’idea; abbiamo letto 

che ci sono stati anche diversi casi di aggressione. 

Ma quello che accade in queste situazioni è che 

“l’ingestibile” è dentro di noi e spesso non ne 

siamo consapevoli e lo viviamo semplicemente 

come un disagio giustificato dalla durezza della 

realtà che “l’altro” sta affrontando. 

Ora anche se molti movimenti sono da noi stessi 

giustificati, frutto di meccanismi di difesa quali la 

scissione, elementi proiettivi dovuti da un 

controtransfert non gestito, non vuol dire che non 

possiamo farci nulla, tanto più che abbiamo scelto 

una professione splendida. Allora cerchiamo di 

“sapere dove andare”, diamoci degli obiettivi che 

mettano al primo posto il disagio dell’altro e non 

il nostro disagio. La nostra crescita relazionale 

accudiamola, anche noi abbiamo bisogno di essere 

accuditi, in luoghi quali : gruppi di condivisione, 

percorsi formativi orientati all’incontro e alla 

gestione emozionale, seminari e training sulla 

comunicazione efficace. Tanti sono gli strumenti 

che ci possono arricchire. 

Prendiamoci il tempo anche per noi, in modo da 

dare più qualità al momento che dedichiamo alla 

nostra professione. 

M.C. 

 
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. 

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. 

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 onlus, Via 

dei Caudini 4, 00185 Roma; CAUSALE: contributo 

liberale. Proponendo iniziative per raccolta fondi o 

manifestazioni. 


