
 

ANNO 2-4 Pagina 1 
 

ANNO II N.4 
LUGLIO – AGOSTO 2013 
 

Presidente 
Maurizio Cianfarini 
Vice-Presidente 
Raffaella Restuccia 
Direttivo 
Elena Buttinelli 
Cinzia Flaviani 
Silvia Gotti 
Monica Napoleone 
Maria Severa 
 

Recapiti: 06-85358905 
moby-dick@tiscali.it 
 

Redazione 
Vito Lamontanara 
Palma Aliberti 
Lamberto Baietti 
Celeste Gensini 
 

SOMMARIO 
Sorrida per favore pg.1 
Editoriale 
I mostri nell’armadio pg. 2 
Gensini Celeste 
Il sostegno psicologico: uno spazio 
del “Possibile” pg. 5 
Lamontanara Vito 
I linguaggi dell’affettività pg. 6 
Redazione 
La generosità pg. 7 
Pillole di saggezza 
Novità sui farmaci in oncologia pg. 7 
Redazione 
Intervista al Prof. R.Pretagostini pg.4 
Irene Sembolini 
 

Rubriche 
Pillole di psico-oncologia pediatrica 
a cura di Biondi Gianni pg.9 
A domanda risponde pg.10 
a cura di Cianfarini Maurizio 
Non è vero ma ci credo pg.7 
“Sembri un peperone” 
a cura di Moby Dick 
 

Bandi e concorsi 
Premio Fotografico Nazionale 
“Carpe Diem - Cogli l’attimo” pg.11 
Alessia Gentile 
BORSA di STUDIO pg. 15 
 

Le nostre pubblicazioni pg. 11 
 

…. e che Formazione!!! pg. 14 
Corso di Alta Formazione in 
“Psicologia Oncologica” 
ROMA e per la 1 volta a MILANO 
congresso NAZIONALE a MILANO 
Invia l’abstract pg. 17 
Chi, come, cosa “Siamo” pg. 18 

 

 

IL GAZZETTINO DELLA 

BALENA BIANCA 

 

 

I want you 
 

 

Abbiamo bisogno di Te! 

Ora che splende il  

 

 

 

“Ho avuto il problema in famiglia, è stata 

dura e nessuno ci ha dato un supporto 

psicologico, siamo rimasti soli”, fai in modo che 

questa richiesta d‟aiuto non rimanga inascoltata!! 

Dopo che ti sei riposato, che hai goduto della 

meritata vacanza e torni al tuo lavoro, ai tuoi 

studi, decidi di dedicare del tempo a Moby Dick, 

abbiamo bisogno di Voi, persone che possano 

dedicare qualche ora al mese per fare del bene 

professionalmente. Se pensi di non essere pronto, 

che per Te è un‟esperienza nuova quella di offrire 

una terapia di sostegno psicologico a persone con 

una patologia oncologica, ti diciamo che non 

sarai lasciato allo sbando, ci saranno altri 

mobydikers che ti consiglieranno e ti formeranno. 

Ti aspettiamo da metà settembre, chiama allo 

06-85358905 per conoscerci meglio e prendere 

un appuntamento e diventare VOLONTARIO 

IO VOGLIO TE!!! 
 

EDITORIALE 
 

“Sorrida per 

favore…” 
 

No, non vi stanno chiedendo 

un sorriso per una foto e 

neanche per una ripresa video 

ma… di non portare la vostra 

tristezza, il vostro dolore in una 

visita medica. 

La richiesta che vi fanno, 

“coraggio… reagisca!”, è 

talmente pressante e fastidiosa 

che può irritare ed addolorare, 

cioè, creare ancor più 

sofferenza di quella che già 

state avvertendo. Ritengo che 

debba essere posta maggiore 

attenzione a ciò che vi viene 

detto: è necessario che si 

prendano cura di voi, incluso il 

vostro dolore.  

Molte persone che chiedono 

aiuto a Moby Dick portano alla 

nostra attenzione 

l‟atteggiamento comune in 

alcuni medici ed operatori 

sanitari che li fa arrabbiare e 

che contribuisce a far crescere 

il senso di emarginazione che 

alcune patologie come quelle 

oncologiche fanno vivere. 

L‟atteggiamento incriminato è 

la continua sollecitazione a non 

portare le facce tristi all‟interno 

dell‟incontro: una signora una 

volta ci portò la testimonianza 

che il medico le strillò 

dicendogli che al prossimo 

controllo sarebbe dovuta venire 

truccata e con il rossetto… 

Possibile che il dolore psichico 

della malattia non possiamo 

neanche portarlo nel luogo 

deputato ad accoglierlo, cioè, 

l‟ospedale? La depressione è il 

problema; viene vista come 

pericolosa ed altamente 

contagiosa. Ma se non 

possiamo permetterci di essere 

tristi neanche quando si ha un 

tumore, e quindi quando le 

cose non vanno troppo bene, 

quando lo possiamo fare? 

Quello che dobbiamo 

comprendere è che la 

depressione reattiva ad una 

patologia è un movimento 

fisiologico della persona 

malata, Continua a pg. 7
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I mostri nell’armadio 

 

Col passare dei secoli il ritmo delle nostre vite è molto 

cambiato. Basta pensare alla vita dei nostri nonni per 

capire questo cambiamento: la loro giornata era 

scandita dalla natura e dai lavori nei campi. Essi si 

alzavano con il canto del gallo per andare a lavorare e si 

coricavano presto perché non sempre avevano la luce 

elettrica. 

Nella generazione successiva, quella dei nostri genitori, 

già si poteva avvertire l‟inizio di un forte cambiamento.  

Cambiamento dettato dalla presenza più costante della 

luce elettrica in tutte le case, ma anche e soprattutto 

dalla televisione.  

Quest‟ultima, poco alla volta, si intromise nelle case e 

scandì, per milioni di bambini, l‟ora di andare a 

dormire. 

Un esempio tutto italiano è rappresentato da “Carosel-

lo”, un programma mandato in onda sulla Rai fino alla 

fine degli anni ‟70. La sequenza “pipì-denti-letto” 

aveva inizio dopo la fine di questo memorabile 

programma televisivo. 

Il nostro tempo, invece, il tempo attuale, sembra non 

avere più una regola per l‟orario della buonanotte come 

nel passato, dettata dalle ore di sole o da un programma 

televisivo.  

Le preoccupazioni sembrano maggiori di un tempo, la 

vita frenetica, i rumori fastidiosi che aleggiano per tutta 

la città e le ansie di un modo di vivere sempre alla 

ricerca di qualcosa, sono tutti motivi per cui risulta più 

difficile trovare un modo per riposarsi al meglio. Tutte 

queste ansie o preoccupazioni non si ripercuotono solo 

sugli adulti, ma colpiscono anche i più piccoli, causan-

do vari disagi nella sfera del sonno. 

Quanta paura può fare la notte: 

si spenge la luce e si alza il 

sipario delle nostre paure. 

Armadi che di giorno conten-

gono i nostri vestiti, di notte si 

trasformano nella tana di 

qualche orrendo mostro. 

Rumori (e pensieri) che 

nemmeno riesci a sentire 

durante il giorno, rimbombano 

a tutto volume nella notte. 

Perciò, come molti adulti, anche i bambini dormono 

male, si svegliano parecchie volte per notte, faticano ad 

addormentarsi. 

Chiaramente a cinque anni non si va a letto tardi per 

una riunione difficile avuta a lavoro, si va a letto tardi 

perché la maggior parte degli adulti ignora fino a che 

punto le ore di sonno del bambino siano essenziali per il 

suo equilibrio.  

Ma non è solo una questione di ignoranza. Il ritardo è 

dovuto anche al fatto che oggi entrambi i genitori 

lavorano, quindi l‟unico momento a disposizione per 

stare tutti insieme diviene la sera. In questo scenario è 

facile che i genitori si lascino addolcire dai propri figli, 

i quali riescono sempre, o quasi, ad ottenere una 

“proroga” dell‟orario della buonanotte.  

Tuttavia, non sono solo i bambini a chiedere di 

posticipare l‟orario della messa a letto, sono anche i 

genitori che non vogliono separarsi da loro. 

Anche se è risaputo che i bambini hanno bisogno di 

regolarità e che quindi avrebbero bisogno di coricarsi 

alla stessa ora, è anche difficile per un genitore ridurre 

il proprio ruolo al “bacino della buonanotte”, visto che 

per motivi di lavoro nonni o baby sitter si sono già 

occupati di tutto. Infatti, il momento di andare a 

dormire attiva il sistema diadico di attaccamento, in 

quanto rappresenta una separazione per entrambi.   

Che cosa accade, in particolare, a un bambino quando 

la parola “cancro” bussa alla porta di casa e la mamma 

o il papà si ammalano? 

In molti casi, il primo istinto è quello di proteggere i 

piccoli con il silenzio, le bugie o le mezze verità. 

Ma tutto ciò comporta un rischio. 

Estromettendoli dalla realtà, seppur con le migliori 

intenzioni, rischiamo di lasciare i bambini da soli di 

fronte a un evento che comunque trapela e che loro 

faticano a comprendere. 

Un bambino ha il diritto di essere informato su tutto 

quanto succede alla sua famiglia e il cancro è un evento 

che la tocca in maniera molto diretta. Se prenderete la 

decisione di non parlarne, i vostri figli potrebbero 

sviluppare paure che sono più difficili da vivere che la 

situazione reale. 

Non sottovalutateli! 

I bambini hanno una capacità straordinaria di gestire la 

verità. Le incertezze causano una forte ansia, mentre la 

verità, seppur molto triste, tende ad alleviarla. 

Non possiamo impedire loro di essere tristi e di soffrire, 

ma se riusciamo a condividere i nostri sentimenti, se 

riusciamo a dare informazioni adeguate su quanto sta 

accadendo, se siamo disponibili ad ascoltarli, possiamo 

confortarli nella loro sofferenza. 

Ai bambini è necessario dare la quantità e il tipo di 

informazioni che sono in grado di capire e di assimilare. 

Spiegate che cos‟è accaduto e che cosa potrà accadere 

in parole semplici, rassicurandoli e cercando di 

trasmettere dei sentimenti di speranza.  

Ascoltate bene quello che dicono e chiedono: i bambini 

chiederanno solo ciò che saranno in grado di gestire. 

Non forzateli a parlare. 

Evitate promesse impossibili da mantenere, termini 

medici o spiegazioni troppo dettagliate, non mentite. 

È giusto riconoscere che a certe domande non esiste 

una risposta: è necessario accettare questa realtà e 

aiutare i figli ad accettarla a loro volta. 

Provare a non far capire niente a vostro figlio, può 

sembrarvi rassicurante, ma in realtà lo state costringen-

do a vivere un “buio comunicativo” che alimenterà 
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ansia, paure, incertezze, sentimenti di abbandono e di 

colpa. 

I segnali di questo malessere interno, probabilmente 

causeranno una serie di modifiche in vostro figlio su 

diversi aspetti del suo essere, da quello comportamenta-

le, a quello alimentare e, inoltre, anche a quello legato 

alla sfera del sonno. 

Il sonno, come l‟alimentazione, è uno dei più grandi 

equilibri della vita. 

Se prendiamo in considerazione il sonno infantile, ci 

accorgiamo che questo di solito è fonte di gran 

preoccupazione oppure di grande soddisfazione per i 

genitori intenti nella cura del loro piccolo. 

La percentuale di bambini che nella propria infanzia 

incontra problemi del sonno è molto alta. 

In linea generale i disturbi del sonno vengono distinti in 

dissonnie, parasonnie e in  disturbi associato a 

patologie medico psichiatriche. 

Le dissonnie interferiscono con l‟inizio e la continua-

zione del sonno e ne provocano quindi un‟alterazione 

della quantità, della qualità o del ritmo (ipersonnia, 

narcolessia o disturbo del ritmo circadiano del sonno). 

Le parasonnie, invece, sono un insieme di fenomeni 

non desiderati, prevalentemente legati ai sogni, che 

avvengono maggiormente durante l‟infanzia e 

l‟adolescenza (sonnambulismo, disturbo da incubi o da 

terrore notturno).  

Spesso tali problemi compaiono in presenza di un 

evento scatenante come ad esempio l‟inizio della scuola 

o dell‟asilo, un trasloco, conflitti con i coetanei o 

esperienze di separazione o di malattia.  

Questi sintomi vanno tenuti d‟occhio e mai sottovaluta-

ti, perché sono la richiesta di aiuto di chi ha bisogno di 

risposte più che di protezione. 

Ecco alcuni semplici consigli che vi aiuteranno a 

stabilire una corretta igiene del sonno del vostro 

piccolo: 

- se possibile cercate di stabilire una routine quotidiana, 

stabilendo determinati orari per la nanna, la veglia o il 

momento di svago: ciò contribuirà a infondere al 

bambino un senso di sicurezza nonostante le difficoltà;  

- non lasciate che vostro figlio si addormenti sul divano 

davanti alla televisione. 

Portatelo a letto quando è il momento e raccontategli 

delle storie. Attraverso il suono della vostra voce 

permetterete alla fantasia di cullarlo e di accompagnarlo 

nel regno di Morfeo; 

- concedetegli la lucina! Andare a letto è un momento 

difficile per i bambini: devono separarsi dai loro 

giocattoli, dai propri genitori; è il momento in cui la 

luce si spenge e il buio fa paura, tanta paura. La lucina, 

specie se con un interruttore che può essere da loro 

azionato al momento del bisogno, lo aiuterà ad 

orientarsi, lo farà sentire al sicuro, gli concederà quello 

spiraglio sul mondo che lo rassicurerà; 

- la nanna con un amico è più bella! Gli oggetti 

transizionali, come il peluche o la copertina, sono gli 

oggetti in cui il bambino ripone la sua fiducia, in questo 

caso, nel momento dell‟addormentamento, per sentirsi 

protetto e riparato dall‟abbandono minaccioso che la 

notte porta; 

- abituatelo a un rituale della messa a letto. 

Vi ricordate la sequenza “pipì-denti-letto” prima 

accennata? Ecco, questa è un esempio perfetto! Il 

rituale contribuirà a rassicurare il vostro piccolo, perciò 

evitate attività eccitanti o troppo lunghe, privilegiate 

invece le coccole, i racconti e il bagnetto; 

- infine, non fumate mai nella cameretta o nelle stanze 

in cui è presente vostro figlio. 

L‟esposizione al fumo passivo non provoca solo 

problemi alla salute dell‟apparato respiratorio dei 

bambini ma anche alla qualità del loro sonno, soprattut-

to se sono asmatici. 

Un aspetto molto importante in tutte le 

situazioni in cui sono presenti dei 

bambini è il coinvolgimento della 

scuola. Informate gli insegnanti su 

quello che sta accadendo alla vostra 

famiglia fino a dove lo ritenete 

necessario e utile. Riferite a vostro 

figlio di averne parlato con il docente. 

Il fatto di non dover nascondere questa realtà ai propri 

maestri e compagni permetterà loro di ricevere sostegno 

anche in questo contesto. 

Sarà più facile per tutti parlare apertamente e contare 

sulla comprensione e sulla collaborazione reciproca. 

Detto ciò, è bene anche sottolineare il fatto che ogni 

bambino ha dei ritmi e dei caratteri diversi, che lo 

porteranno ad avere esigenze tutte sue. Il compito di un 

genitore sarà quello di trovare il giusto equilibrio tra i 

diversi bisogni del bambino e i giusti modi per 

crescerlo in maniera sana. 

Inoltre parlatene, condividete e confrontatevi con altri 

genitori, o anche con i vostri genitori, in questo modo vi 

accorgerete di come, spesso, i problemi del sonno che 

tanto vi tormentano, in realtà sono più comuni di quanto 

crediate e che possono essere risolti con alcune pratiche 

da seguire non alla lettera, ma con coerenza e onestà. Se 

tutto ciò non dovesse risultare sufficiente, rivolgetevi a 

persone competenti che potranno aiutarvi nella gestione 

di questi momenti difficili. 

E non dimenticate: nessun disturbo del sonno è 

confinato alle sole ore notturne, di solito coinvolge la 

vita nelle intere 24 ore. 
 

«Le emozioni circolano libere all’interno della famiglia 

e vanno dall’uno all’altro a volte trasformandosi per 

strada in qualcosa di diverso. Possiamo fare finta che 

non esistano e lasciare che compiano i loro misfatti 

nelle tenebre, oppure possiamo dargli voce e visibilità e 

lasciare che riempiano i vuoti dell’esistenza con il loro 

potere di avvicinarci a chi amiamo.»         Hillman, 1985  

Celeste Gensini 
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Intervista al prof. Renzo Pretagostini 
Professore associato, Azienda Universitaria "Umberto I"; Responsabile 

Operativo del Centro Interregionale di Riferimento Trapianti Centro/Sud 

 

Prof. Pretagostini vuole raccontarci come è iniziata la 

sua esperienza e la sua collaborazione con Moby 

Dick? 

 

Il Dott. Maurizio Cianfarini ha lavorato nelle stesse 

strutture dove lavoro io, quindi in chirurgia, e poi si è 

dedicato a questa associazione che è Moby Dick, che, e 

il mio non vuole essere uno spot pubblicitario, opera in 

un settore estremamente delicato, quello dei pazienti 

affetti da patologia neoplastica, per supportarli dal 

punto di vista psicologico, in questo difficile percorso, 

sia quando si tratti di vita con possibilità di cure e di 

guarigione, sia invece, quando questo non è più 

possibile, nel percorso di fine vita. Io mi sono sempre 

occupato di trapianti, con il Dottor Cianfarini, come già 

detto, ci conoscevamo e mi ha chiesto se ero disponibile 

a supportare e dare un mio contributo all‟interno 

dell‟associazione su quelle che possono essere le 

problematiche e le dinamiche legate al mondo dei 

trapianti, ovvero la donazione degli organi ed il 

trapianto degli organi. Riguardo tale argomento, a suo 

giudizio, e poi riflettendoci, condiviso anche da me 

ormai da diversi anni, esistono delle problematiche di 

precarietà della vita, nelle scelte da prendere, 

problematiche di carattere psicologico che coinvolgono 

sia il paziente in lista di attesa che l‟operatore sanitario. 

Sia io che il Dottor Cianfarini riteniamo che un 

supporto psicologico sarebbe di fondamentale 

importanza, mentre purtroppo, con molto rammarico, 

devo dire che il supporto psicologico non è ancora così 

presente nelle strutture sanitarie come sarebbe 

opportuno che fosse. Maurizio mi ha così chiesto di 

dare un mio contributo all‟interno dell‟Associazione 

Moby Dick, come docente in alcuni corsi organizzati 

dall‟associazione stessa, per parlare delle problematiche 

delle dinamiche organizzativo-mediche-psicologiche 

del trapianto nel suo insieme, e da qui è nata questa 

collaborazione, se così possiamo dire, ma più che di 

collaborazione è un contributo piuttosto modesto che io 

do all‟Associazione, dedicandogli tempo e impegno 

quando mi viene richiesto.  

 

Lavorando lei in una struttura sanitaria, ed essendo 

ogni giorno a contatto diretto con persone che nella 

loro vita si trovano a dover affrontare questo 

importante e difficile percorso, ritiene che un sostegno 

non solo da un punto di vista medico ma anche 

psicologico sia importante per tutelare e 

accompagnare il paziente che deve affrontare un 

trapianto? 

 

Sì, dalla mia esperienza, credo di poter affermare che 

l‟aspetto psicologico andrebbe curato di più, andrebbe 

curato molto probabilmente anche in altri tipi di 

patologie, per quanto riguarda il paziente sia in attesa di 

trapianto, sia dopo aver affrontato il trapianto stesso, 

ma non solo per il paziente, anche per il personale 

sanitario, sia esso infermieristico che medico, sarebbe 

importante un supporto psicologico. Si tratta di 

momenti estremamente drammatici, scelte difficili da 

prendere, legate anche a condizioni emotive 

momentanee che sarebbe importante fossero supportate 

passo dopo passo. Si deve tener presente che non 

sempre gli operatori specialisti nel settore possiedono 

capacità sviluppate di conoscenze psicologiche o di 

comunicazione. Le strutture sanitarie sono migliorate 

notevolmente dal punto di vista della qualità scientifica, 

tecnica, ma per quanto riguarda l‟aspetto psicologico e 

l‟aspetto di supporto e accoglienza ambientale, seppur 

stanno migliorando, dovrebbero migliorare ancora di 

più. Ritengo che questo aspetto sia molto importante, e 

sentendolo come un problema, quando Maurizio mi ha 

chiesto di portare la mia esperienza all‟interno 

dell‟Associazione, non con la pretesa di insegnare come 

si gestiscono le situazioni da un punto di vista 

psicologico, ma di riportare quello che è il vissuto 

riferito dal paziente, le problematiche che il paziente 

può avere, ho accettato ben volentieri. Non mi sento in 

grado di dare una contributo su come va affrontata la 

situazione da un punto di vista psicologico non essendo 

io uno psicologo, non penso quindi di avere le 

competenze, però ritengo che sia un interrelazione utile 

per tutti, per poterne parlare e riflettere, anche con altri 

docenti. Solo attraverso una sempre maggiore 

sensibilizzazione, anche l‟aspetto psicologico verrà 

finalmente affrontato in modo più importante nelle 

strutture sanitarie. 

Irene Sembolini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 tel 06-85358905 
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Il sostegno psicologico: 

uno spazio del “Possibile” 

 

 “Scusi ma che si fa negli incontri di sostegno 

psicologico? Di che si parla? Posso parlare di quello 

che voglio? Non mi va di appesantire la mia famiglia, 

forse qui posso sfogarmi un po'! Se fosse possibile 

tornare indietro non mi comporterei più così.” 

 

Queste domande, riflessioni, pensieri e preoccupazioni 

racchiudono in sé delle emozioni e dei dubbi su cosa è 

possibile fare, dire, pensare, provare, esprimere sia a 

livello personale che sociale. 

Il possibile è qualcosa che può essere, che può 

accadere, una potenzialità; il possibile è tutto ciò che 

risulta raggiungibile fino al momento presente; il 

possibile è ciò che ammette soluzioni. 

Il possibile è qualcosa che si trova tra due mondi, uno 

interno ed uno esterno. Il mondo interno è fatto di 

emozioni, percezioni, sentimenti, pensieri, valori e idee, 

il mondo esterno è costituito dalla realtà che ci 

circonda, gli altri e gli oggetti. 

Sul ponte che unisce questi due mondi ogni individuo 

gioca la sua personale esistenza, percorre la strada 

verso la realizzazione di se stesso. 

Uno degli autori che si è soffermato su questo spazio 

intermedio è Donald Winnicott, pediatra e psicoanalista 

inglese, e lo ha chiamato: area transizionale. Lui lo 

intende come la zona intermedia che è consentita al 

bambino tra la creatività primaria (ossia la sensazione 

del bambino di creare il suo mondo, a partire dalla 

madre fino ad arrivare agli oggetti) e la percezione 

oggettiva della realtà (Winnicott, 1974, Gioco e realtà, 

Armando Editore). Per il bambino è uno spazio ricco di 

vitalità e conoscenza, dove 

imparare a fare esperienza di sé e 

degli altri, è l‟area del gioco. Una 

delle sue funzioni principali è 

proprio la possibilità di creare un 

ponte fra una realtà soggettiva ed 

una realtà oggettiva condivisa, 

senza che il bambino possa esserne traumatizzato. 

Permette un adattamento alla realtà esterna, una 

capacità di rispondere alle richieste che provengono 

dall‟ambiente, pur mantenendo un nucleo di 

onnipotenza soggettiva, espressione dell‟originalità e 

delle passioni dell‟individuo. E‟ lo spazio potenziale fra 

l‟individuo e l‟ambiente. 

Winnicott assimila le esperienze culturali umane (l‟arte, 

la letteratura, il gioco, etc…) alle esperienze 

transizionali, sottolineando come esse siano presenti in 

tutte le fasi di vita della persona e ne influenzino la sua 

capacità di riflessione nonché il suo personale senso di 

“essere nel mondo”. 

All‟interno dell‟area transizionale acquistano 

particolare importanza, per Winnicott, gli oggetti 

transizionali, ossia quegli oggetti (coperta, peluche, 

pezzi di stoffa, giocattoli, etc…) che diventano 

fondamentali per il bambino nel corso dello sviluppo 

psicologico, il primo “non-me”, a metà strada fra il 

pollice e l‟orsacchiotto. Gli oggetti transizionali, per 

l‟autore inglese, sono un simbolo di un paradosso: la 

separazione – unione del bambino e della madre. 

L'oggetto transizionale rappresenterebbe da una parte la 

madre e l'unione del bambino con la stessa, dall'altra la 

separazione e una maggiore autonomia rispetto alla sua 

figura. 

La cornice teorica proposta da Winnicott ci aiuta a dare 

una risposta alla domanda: “cosa si fa nel sostegno 

psicologico?” 

L'esperienza quotidiana di Moby Dick nel sostegno 

psicologico ci mette costantemente a confronto, come 

psicologi e come persone, con il mondo di coloro che 

chiedono il nostro supporto. Quando si ammalano 

sperimentano come una forma di regressione; i nostri 

bisogni, il modo di portarli all‟attenzione dell‟altro, 

spesso non vengono compresi o sperimentati come 

eccessivi. L'incontro e il sostegno sono gli elementi da 

cui si parte e in cui si sviluppa l'area transizionale, 

quello spazio terzo dove ritrovarsi e sperimentare il 

possibile.  

Nel nostro caso il possibile può essere: ciò che 

solitamente non si manifesta o non si dice altrove; ciò 

che provoca paura, tristezza o impotenza; ciò che si 

desidera ma è difficile riconoscere; il bisogno di non 

essere soli in un momento particolarmente delicato; il 

dare spazio a se stessi senza il timore di fare del male o 

“appesantire” qualcuno a noi vicino; l'avere accanto 

qualcuno che rispetti i nostri tempi; fare un bilancio 

esistenziale della propria vita nonché progetti sul futuro 

e molto altro ancora... 

Il percorso psicologico è inteso come un gioco molto 

serio, un gioco fatto di regole chiare e precise. Come 

dice anche Winnicott, “i giochi e la loro organizzazione 

devono essere considerati come parte di un tentativo 

inteso a tenere a bada l'aspetto pauroso del gioco … il 

gioco è un'esperienza, è sempre un'esperienza creativa, 

che si svolge in un continuum spazio-temporale, una 

forma fondamentale di vita”. 

Il gioco e il sostegno psicologico sono due momenti in 

cui possiamo provare a dare voce al continuo flusso 

interiore, dargli una forma, vivendolo “come se” fosse 

reale, sperimentando in anteprima l'effetto che questo 

può avere in un ambiente protetto e professionale.  

Trasformare la quantità in qualità di vita significa 

riconoscere e valorizzare ogni aspetto di noi, da quelli 

che ci rendono felici a quelli che ci fanno paura. 

Utilizzare queste conoscenze ci dà una nuova 

possibilità, dischiudendo porte mai considerate prima: 

muoverci nel mondo (un mondo condiviso con gli altri) 

sentendo ciò che siamo e vogliamo, con i nostri pregi e 

difetti, le nostre qualità e le nostre difficoltà. 
Vito Lamontanara  
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Il 24 maggio u-s- il Presidente Maurizio Cianfarini è 

stato invitato come relatore al V Convegno Nazionale 

dell‟Associazione Ricerca Formazione Neuroscienze 

dal tema: I linguaggi dell’affettività- diagnosi e 

modelli d’intervento. 

All‟interno della bella cornice 

del Palazzo Doria Pamphilj di 

Valmontone Erano presenti 

medici psichiatri, psicologi, 

infermieri ed operatori sanitari. 

L‟argomento presentato dal 

nostro Presidente è stato: “Terminalità e senso della 

vita-Sofferenza e trauma come opportunità di 

crescita affettiva” 
L‟accento è stato posto sulle “Relazioni emozionali” 

che, specie nell‟attuale contesto socio-culturale, 

sembrano reggere fintanto che le emozioni veicolate al 

suo interno siano positive, se gli aspetti affettivi vissuti 

non hanno questa prerogativa c‟è il pericolo che le 

relazioni affettive si disgreghino, portando i singoli 

componenti a cercare nuove realtà emozionali che 

rispondano ai “bisogni” di gratificazione, e benessere 

psicologico. Una possibilità ancor più possibile durante 

l‟incontro con una patologia oncologica per lo più se in 

una fase terminale; l‟abbandono vero e proprio ci può 

far sentire in colpa e la persona che non regge potrà 

chiudersi, distanziarsi. 

Il dr. Cianfarini pone l‟accento anche sulla Relazione 

Professionale, sia che siamo psicologi, medici, 

infermieri o altro, può tendere alla rottura o ad un 

congelamento emozionale qualora ci si senta in pericolo 

nella propria sfera affettiva. 

Come poter continuare ad aiutare in queste situazioni la 

persona che chiede aiuto? Come tutelarci senza perdere 

la motivazione professionale e/o rischiare di bruciarci 

professionalmente? Quali strumenti e difese psichiche 

sono più efficaci in queste situazioni estreme? 

Nell‟intervento di questa giornata si pone l‟attenzione 

su un modello che può essere utilizzato con efficacia 

nella sofferenza esistenziale: la Logoterapia. Un 

approccio attualizzabile in quelle situazioni che lo 

stesso V. E: Frankl, il fondatore di questo modello 

d‟intervento, chiama la Triade Tragica (colpa, sofferen-

za e morte). L‟Analisi Esistenziale è‟ un approccio 

terapeutico che va contro gli obiettivi del nostro secolo 

centrati sulla autorealizzazione personale, veicolati da 

slogan del tipo: “pensa a te stesso; godi il massimo 

possibile; devi finalmente pensare a te”. Quando 

chiediamo ad una persona che cosa lo lega all‟altro nel 

rapporto d‟amore, ci possiamo sentir rispondere: 

“perché mi fa felice; perché ci sto bene; perché mi 

ama.” Le altre risposte possibili potrebbero essere: 

“perché la voglio rendere felice; perché voglio 

dedicare a lei/lui la mia vita;” notate la differenza? 

Il terapeuta può aiutare la famiglia avvalendosi di due 

capacità che sono proprie dell‟essere umano: 

l‟autodistanziamento e l‟autotrascendenza ed inserirsi 

all‟interno di un percorso di sostegno in quello che si 

trova spesso a fare l‟uomo in momenti decisivi della 

sua vita, un “bilancio esistenziale”. 

L‟autodistanziamento permette di guardarsi da una 

prospettiva noetica, differenziandosi, quindi imparando 

a riconoscere le proprie emozioni ed i propri bisogni. 

L‟autotrascendenza aiuta a differenziare il momento 

decisionale dall‟impulso egoico, nonostante noi, al di là 

di noi. 

Un altro strumento fondamentale per la professione 

d‟aiuto, ribadisce il dr. Cianfarini, è la formazione, una 

formazione che non sia semplicemente didattica ma una 

formazione emotiva. Le persone che ci chiedono aiuto 

non hanno bisogno solo di un bravo medico, un bravo 

infermiere, un bravo psicoterapeuta, ma di… un 

professionista uomo. 

M. D. 

 

 
 

Moby Dick ama e rispetta l’ambiente! 

Abbiamo realizzato per voi delle fantastiche eco-bag 

adatte ad ogni occasione. Averle è facile, prenotale al 

n° 06-85358905 
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accoglierlo, non emarginarlo e non ignorarlo non può che far 

bene, curare l‟individuo nella sua interezza, anche nel dolore. 

Troppe volte facciamo confusione tra fare incoraggiamenti e 

chiedere reazioni da parte della persona malata: lui già sta 

reagendo: Sta facendo le chemioterapie, viene ai controlli, si 

è sottoposto ad interventi chirurgici importanti. Questo è 

reagire. Quello che gli chiede qualcuno è che nonostante tutto 

questo debba anche far finta di niente. Sorridere. 

Tenete conto che se non possono condividere le emozioni 

con il loro medico di fiducia, con la persona che la sta 

curando e/o con la propria famiglia, la frustrazione ed il 

dolore aumenteranno a dismisura. Rendetevi disponibili ad 

ascoltare, questo atteggiamento produrrà una relazione più 

salda ed efficace, vi permetterà di individuare disagi 

importanti e vi permetterà di inviarli nei luoghi giusti. Grazie 

a queste attenzioni farete in modo che le persone immerse 

nello sconforto e nella solitudine non si rivolgano 

autonomamente, dato che nessuno li ascolta, a ciarlatani e 

guaritori. 

 

Arriva l‟estate e molti luoghi di cura, giustamente, riducono 

il personale, in questa circostanza aumenta il disagio e la 

percezione di solitudine; questo sembra il momento giusto 

per chiedere un sostegno psicologico, quell‟aiuto che fino ad 

ora vi siete negati perché avete pensato che in fondo avevate 

comunque qualcuno con cui condividere. L‟Associazione 

Moby Dick è pronta ad accogliere gratuitamente le Vostre 

richieste sul territorio di Roma e a rispondere ai vostri quesiti 

anche d‟estate che provengano da tutto il territorio nazionale. 

La navigazione non si ferma. 

Cianfarini Maurizio 

 
 

"La generosità è dare più di quanto uno possa, e 

l’orgoglio è prendere meno di quanto uno abbia 

bisogno"  

Kahlil Gibran 

 

Roma, luglio 2013 – Siamo grati all‟iniziativa del 

Ministro della Salute Beatrice Lorenzin e del Governo 

che ha approvato l‟emendamento sulla classificazione 

dei farmaci oncologici. Passo fondamentale per 

velocizzare l‟approvazione di queste terapie salvavita e 

renderle subito disponibili per tutti i pazienti. Devono 

essere ridotti i gravi ritardi ancora oggi esistenti. 

Auspichiamo una rapida approvazione 

dell‟emendamento in sede parlamentare. Moby Dick 

esprime apprezzamento per il provvedimento del 

Governo che prevede che l‟Agenzia Italiana del 

Farmaco (AIFA) sia tenuta a esaminare il dossier e 

chiudere l‟iter per l‟immissione dei farmaci nel 

prontuario del Servizio Sanitario Nazionale entro cento 

giorni dall‟immissione del farmaco in commercio a 

pagamento. Ponendo così un argine ai problemi creati 

dal Decreto Balduzzi. che nell‟intenzione era 

sicuramente buona, e cioè garantire tempi ragionevoli 

per l‟accesso ai farmaci da parte dei pazienti italiani 

come nel resto d‟Europa, la modalità deliberata non è 

sembrata una risposta ottimale, non garantendo in 

maniera chiara l‟obiettivo e generando confusione tra i 

medici e i pazienti. Il rischio reale era rappresentato da 

diseguaglianze inaccettabili per i pazienti, con 

l‟acquisizione dei farmaci solo da parte di alcune 

Aziende o Regioni. L‟emendamento approvato risolve 

queste possibili discriminazioni (AIOM). 

M. D. 

________________________________________ 

 

Le nostre RUBRICHE 

_________________________________________ 

 

Non è vero... ma ci credo 
 

...da quando tu prendi/ tu prendi il solleone/ sei 

rossa spellata, sembri un peperone 

 

Voglio andare al mare…quest‟estate voglio proprio 

esagerare…” cantava Vasco Rossi nel 1981, ma 

sicuramente non conviene esagerare quando al mare ci 

si espone ai raggi del sole per conquistare la tanto 

desiderata tintarella. I testi delle canzoni e i messaggi 

pubblicitari possono a volte essere contrastanti o 

contraddittori  rispetto agli effetti dell‟esposizione 

solare e ne riflettono rischi e benefici come nella realtà. 

Immaginiamo poi se a tutto questo aggiungiamo i 

messaggi spesso fuorvianti che esaltano la carnagione 

scura per puri scopi commerciali. Ai nostri giorni, la 

pelle abbronzata ha rappresentato per molte persone 

una sorta di "mito" collettivo, ma dobbiamo tenere 

presente che in passato non era così. Negli anni ‟60 si 

cantava di una pelle abbronzata che aveva sapore di 

sale e sapore di mare; ciò appare in contrasto con il dato 

che fino all'inizio del secolo scorso, l'abbronzatura della 

pelle non rappresentava un fattore estetico in grado di 

rivestire fascino e non rappresentava il segno distintivo 

di una reale o presunta emancipazione sociale; al 

contrario, la forte pigmentazione del volto, delle mani e 

degli avambracci prodotta dai raggi del sole caratteriz-

zava coloro che facevano parte delle classi sociali più 

umili e disagiate (uomini di fatica, contadini, operai, 

pescatori). Solo nel periodo successivo al primo 

conflitto mondiale il mito della “tintarella” ha sostituito 

il mito del pallore. 

E‟ stato sufficiente il passare di qualche decina di anni 

per far sì che nell‟immaginario collettivo cambiasse la 
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percezione dell‟abbronzatura come tratto essenziale in 

grado di distinguere le classi sociali più facoltose, di 

coloro che possono permettersi anche consumi non 

essenziali, vacanze nelle località turistiche rinomate al 

mare o in montagna, viaggi nei paradisi tropicali, 

regolare attività sportiva salutare in mezzo alla natura, 

amore e esaltazione del proprio corpo.  
La pelle abbronzata ha acquisito il ruolo di un simbolo, 

che suscita al contempo invidia e ammirazione, in 

grado di caratterizzare 

un elemento di 

distinzione  e una nota 

cromatica che 

distingue dalla massa, 

ponendosi come 

elemento di fascino e 

attrazione, alla quale, 

impropriamente, viene 

associata la sensazione 

psicofisica di essere in 

forma e godere buona salute, inoltre essa contribuisce a 

rimuovere i timori legati allo star male, alla sofferenza. 

Eppure è esperienza comune di tutti noi aver sperimen-

tato che il ricordo del calore del sole sulla pelle può 

avere avuto connotati sgradevoli, contraddistinti da 

eritemi, con aggiunta di sabbia che irrita ancora di più, 

ma sui quali nessuno o quasi sembra aver scritto poesie 

o canzoni; piuttosto, molti allarmi sono stati lanciati dai 

Medici riguardo al fatto che la tintarella può avere 

effetti positivi o negativi  a seconda delle modalità e 

degli orari di esposizione, e dal tipo di pelle che si ha. 

Quando ci siamo lasciati l‟inverno alle spalle ci 

prepariamo alla tanto agognata stagione estiva; abbiamo 

sognato fino ad ora sole, mare e relax e il momento 

tanto atteso delle vacanze sta per arrivare. Con le 

vacanze arriva anche la tanto amata tintarella, che ci da 

la sensazione di avere un aspetto più piacevole che ci fa  

sentire più belli e sembra allontanare la brutta cera  

caratterizzata dal tipico pallore invernale. Ma a volte ci 

esponiamo al sole in maniera inconsapevole dei rischi 

che ne derivano. 

Va detto peraltro che una corretta esposizione può 

essere benefica per il nostro organismo. Recentemente, 

uno studio scozzese reso noto online dalla BBC, ha 

affermato che i benefici offerti dall'esposizione al sole 

superano il rischio di tumori della pelle. 

Condotto dal dermatologo Richard Weller dell'universi-

tà di Edimburgo, lo studio rivela che i raggi UV 

riducono la pressione del sangue e quindi il rischio di 

infarto e ictus. Ci sembra però di poter affermare che la 

verità come frequentemente accade si trova nel mezzo, 

e che il metodo più corretto è quello di ottenere il 

maggior beneficio con il minimo rischio. I medici 

suggeriscono di sottoporsi alle radiazioni ultraviolette 

almeno per trenta minuti al giorno, gli UVA e gli UVB 

sono infatti dei potenti stimolatori della sintesi di 

vitamina D, fondamentale per mantenere una giusta 

densità ossea, garantire il corretto funzionamento dei 

globuli bianchi e, quindi, del sistema immunitario in 

genere. Quando ci abbronziamo, la nostra pelle ha una 

reazione di difesa e risponde assumendo una colorazio-

ne più scura, dovuta alla maggiore produzione di 

melanina, che viene naturalmente prodotta dai melano-

citi come risposta fisiologica alla radiazione ultraviolet-

ta. L‟abbronzatura per essere sicura dovrebbe essere 

caratterizzata da un esposizione graduale per evitare i 

rischi di sottoporla a uno stress molto intenso. Una 

regola fondamentale da rispettare è quella di evitare 

l‟esposizione al sole nelle ore più calde, cioè dalle 11 

alle 15, e usare sempre un filtro adeguato al proprio 

fototipo. 

Queste semplici regole vengono purtroppo molto spesso 

dimenticate o sottovalutate, con conseguenze davvero 

notevoli sulla salute della pelle. I soggetti maggiormen-

te a rischio sono particolarmente i più giovani, fra i 

quali si sta diffondendo una vera e propria mania per 

l‟abbronzatura, chiamata tanoressia. Un ruolo importan-

te legato all‟effetto estetico, o presunto tale 

dell‟abbronzatura, è quello legato al ricorrere ai lettini 

solari anche nella stagione invernale vuoi perché 

l‟abbronzatura è associata a un effetto estetico migliore, 

moltissimi giovani ricorrono ai lettini solari anche nella 

stagione invernale, ignorando, anche in questo caso, i 

rischi cui vanno incontro e prolungandoli per tutto 

l‟anno. L‟eccessiva e smisurata esposizione al sole 

danneggia la pelle, a cominciare dal semplice eritema, 

che provoca bruciore e arrossamento, fino alle conse-

guenze più gravi come il melanoma e altri tipi di 

tumore cutaneo; i raggi UVA, responsabili della 

sensazione di calore, provocano la rottura dei capillari e 

distruggono il collagene e l‟elastina, che rivestono un 

ruolo fondamentale per mantenere la pelle giovane ed 

elastica. Di conseguenza, nonostante la giovane età, 

spesso si incorre nella formazione di rughe cutanee e si 

va incontro a un generale invecchiamento precoce della 

pelle. Nei casi più gravi, aumenta la possibile insorgen-

za di cancro proprio perché  gli UVB vanno a modifica-

re la struttura del DNA cellulare.  

Tutti questi pericoli posso essere facilmente evitati 

seguendo poche regole, quali non esporsi nei momenti 

più caldi della giornata, non prendere mai il sole senza 

un filtro adeguato al nostro fototipo, cominciare ad 

abbronzarsi gradualmente per non fare stressare la 

pelle, evitare di sottoporsi alle lampade solari. Inoltre, 

possiamo aiutare ancora di più la nostra epidermide 

contrastando l‟effetto ossidante delle radiazioni, sia 

attraverso l'alimentazione che attraverso l'uso di creme 

e doposole ricchi di vitamina E, e principi antiossidanti. 

Cerchiamo di mantenere il nostro organismo sempre 

idratato con l'assunzione di due litri di acqua al giorno, 

mangiamo notevoli quantità di frutta e verdura, in 

particolar modo quella a polpa arancione e rossa, ricca 

di betacarotene e di vitamine quali la A, la C e la E, 
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utilizziamo solari e doposole, preferibilmente eco-

biologici e non testati sugli animali, ricchi di 

componenti benefici.  

Inoltre sono stati recentemente messi a punto, e messi 

in commercio a partire da quest‟anno, dei gadget di 

carta a forma di braccialetto che potrebbero essere utili 

a contrastare gli effetti nefasti dovuti alle radiazioni 

solari. 

Questi fanno si che chi li indossa sia avvisato che si sta 

superando il limite di esposizione, virando dalla tonalità 

gialla a quella rosa mettendo in condizione il soggetto 

utilizzatore di effettuare una pausa o di ritirarsi in un 

luogo protetto. Il fatto positivo è che tale braccialetto è 

caratterizzato dall‟essere economico e monouso.  
I braccialetti contengono un agente chimico scia acido e 

un colorante. 

Saranno creati braccialetti differenti per diversi tipi di 

pelle con livelli personalizzati di tolleranza ai raggi Uv. 

Le striscette realizzate per chi ha la pelle chiara 

cambieranno colore più rapidamente rispetto a quelle 

indirizzate a chi ha una carnagione più scura. 

Quindi quest‟estate se prendete il “sole 24 ore” fate sì 

che esso sia solo il quotidiano in edicola! 

“Le persone sono come le vetrate. 

 Scintillano e brillano quando c‟è il sole, ma quando 

cala l‟oscurità rivelano la loro bellezza solo se c‟è una 

luce dentro”.  

Elisabeth Kubler Ross 

M. D. 

 

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” 

 

 
 

"Gentile Dott. Biondi, sono la mamma di un bimbo di sei 

anni affetto da Sarcoma di Ewing. Quando ci hanno 

comunicato la diagnosi per me e mio marito è stato 

davvero un duro colpo. Non sapevamo cosa fare. Tra i 

due sono comunque sempre io che mi occupo di tutto, 

come per esempio portare il bambino alle visite mediche, 

a fare la chemio, parlare con i medici riguardo 

l'andamento della malattia. Vorrei che mio marito fosse 

più presente. So che sta soffrendo molto anche lui ma a 

differenza di me tende a mettersi in disparte. Come posso 

fare per risolvere questa situazione?" 

 

Gentilissima mamma, 

la comunicazione di una diagnosi, immagino, improvvi-

sa e che riempie di mille paure, è un trauma per tutti i 

genitori sovraccaricati di preoccupazione, di ansia, di 

sofferenza nel vedere un figlio che deve affrontare un 

percorso così complesso e doloroso. 

Ogni coppia ha una sua modalità di far fronte ad una 

sofferenza che si avverte molto più grande di noi. 

Spesso alle madri viene delegato il peso di essere 

sempre presenti, accanto al figlio/a; è un impegno 

molto gravoso, non solo in termini organizzativi ma, 

soprattutto in termini emotivo-affettivi.  

Lei appare nella sua lettera, molto forte, fa cenno con 

semplicità a dei momenti complessi, a volte dolorosi, 

come lo stare accanto ad un figlio che è sottoposto ad 

una chemio. 

Per suo marito sembra diverso, la sofferenza è così forte 

che pare bloccarlo nel suo dolore, chiudendosi in se 

stesso, forse convinto di non essere in grado di aiutare 

nessuno e soprattutto, che nessuno lo può aiutare. 

È una erronea percezione, che lo fa stare male e non gli 

permette di essere accanto a lei e a suo figlio, come egli 

stesso vorrebbe.  

Suo figlio, infatti, nonostante la giovanissima età, è 

capace di osservare la diversità dei comportamenti dei 

suoi due genitori: egli ha bisogno, fortemente di un 

papà, determinato, che lo protegga affettivamente, non 

solo da tutto ciò che sta affrontando, evitando di 

sentirsi, a sua volta, il responsabile per il sofferto 

comportamento del papà. 

Noi genitori spesso ci illudiamo di essere capaci di 

mascherare le nostre emozioni, dimenticando che i figli 

hanno le antenne; quando stanno male queste antenne si 

moltiplicano per aiutarli a capire e difendersi da ciò che 

sta accadendo. 

Cerchi di parlare con suo marito, trovando un momento 

ed un luogo dove possiate trasmettervi le emozioni che, 

probabilmente, ciascuno ha, a suo tempo, nascosto 

all‟altro e ancora nasconde, per timore di farlo stare, 

forse, ancora più male. (Possibilmente utilizzando 

quelle modalità che vi facevano sentire uno accanto 

all‟altra) 

Se il dolore, la preoccupazione, lo stesso carattere vi 

frena, vi blocca nel trasmettervi ciò che avete dentro, è 

bene che troviate un professionista (con esperienza nel 

campo) che vi aiuti a comunicare e a sostenervi 

reciprocamente tutti e tre. 

Mi faccia sapere 

Prof. Gianni Biondi 
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Scrivi alla Balena Bianca anche per altri quesiti 

medici e/o psicologici, cercheremo di risponderti al più 

presto direttamente e a pubblicare alcuni quesiti in 

maniera anonima. 

 

 

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 Associazione, nel mese di aprile ho avuto un ictus, 

è stato un periodo tremendo ma ora per fortuna la 

racconto, ho rischiato la vita o, peggio, di rimanere 

seriamente invalido. Sono passati tre mesi ed invece di 

essere felice per lo scampato pericolo sono come 

paralizzato. Non mi riconosco più: prima ero una persona 

solare, pronto alla battuta. Ora, quando sono in mezzo ai 

familiari, agli amici, neanche riesco a parlare, sono 

diventato musone e questo fa allarmare tutti. Cosa posso 

fare? Come posso tornare ad essere quello di prima? 

Grazie P.B. 

 

Gentile sig. P. B.,  

tra le varie lettere che sono arrivate in redazione 

abbiamo deciso di dare spazio alla sua richiesta poiché 

pone l‟accento su dei punti che sono comuni a diverse 

richieste d‟aiuto che ci pervengono mensilmente; ci 

auguriamo innanzitutto che già il fatto di sapere che 

tanti si trovano nella sua condizione le dia la possibilità 

di ricollocarsi su di un piano di “normalità” sfatando 

quello che fino ad ora le è sembrato di vivere: “l‟essere 

strano, il diverso della situazione”. 

Un primo punto che voglio affrontare nel rispondere 

alla sua lettera è legato alla sensazione che mi trasmette 

di “doversi” sentire miracolato, fortunato e quindi, non 

legittimato ad essere addolorato, spaventato e triste. 

Questo atteggiamento, rinforzato da parenti ed amici 

che si preoccupano a vederla „musone‟, diventa un 

fatale innesco a quella condizione spiacevole che lei 

descrive bene nella sua missiva. Il non poter 

manifestare il suo dolore e le sue paure la “paralizza” 

(non a caso per descrivere il suo stato d‟animo usa una 

metafora – la paralisi - che evoca una condizione fisica 

di gravità); non ci si sente capiti, la nostra sofferenza 

viene emarginata e conseguentemente ci si emargina. 

Quello che non si comprende è che, nonostante 

l‟evoluzione sia stata benigna, lo shock è stato 

comunque significativo e il dolore nel sentirsi diversi 

ammutolisce. Non potendo manifestare il suo stato 

d‟animo, non riesce a dire nulla, tutto le sembra senza 

senso e non si riconosce più. 

Paradossalmente il suo mutismo provoca l‟effetto di 

allarmare comunque tutti, riuscendo così 

trasversalmente a dar voce al suo disagio più profondo. 

Può tornare a essere quello di prima? No. Ma 

semplicemente per un fatto: un‟esperienza come la sua, 

che provoca una così profonda frattura tra il prima e il 

dopo, ci cambia; non in peggio o in meglio, ma 

semplicemente saremo e ci “sentire-mo” diversi. Ora, 

questi cambiamenti abbiamo difficoltà a comunicarli 

agli altri e gli altri hanno difficoltà a coglierli, perché 

riguardano per lo più la nostra immagine interiore, 

intima, e la nostra intimità vogliamo concederla a 

pochi, che speriamo siano in grado di accoglierla. 

Può accadere che dai nostri “intimi” non ci sentiamo 

compresi oppure possiamo avere il timore che il nostro 

disagio possa deprimere anche loro; se questa è la 

situazione in cui si trova, cerchi aiuto da un 

professionista, da uno psicologo che sia esperto nel 

comprendere le dinamiche che si sviluppano 

nell‟‟incontrare una malattia organica importante e la 

possa aiutare ad elaborarle. 

 

Dr. Maurizio Cianfarini 
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II Edizione del Premio Fotografico Nazionale  

“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. E 

così, dopo il successo della Terza Edizione del Premio 

Letterario Nazionale “Un Ponte sul Fiume Guai” 

torniamo alla carica e scegliamo di farlo privilegiando 

un‟altra forma di espressione artistica: la fotografia. 

Il 15 luglio si apre ufficialmente la Seconda 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 23 dicembre 2013.  
I premio: Targa 1° Classificato, Corso di Fotografia 

annuale, Smart box per 2 persone w.e. città d‟arte, 

Fotocamera digitale Nikon 

II premio : Targa 2° Classificato, Corso di Fotografia 

trimestrale, Fotocamera digitale Nikon 

III premio: Targa 3° Classificato, Corso di Fotografia 

trimestrale 

 

I corsi sono gentilmente offerti da: 

 

 

 

 

SE VUOI ESSERE NOSTRO SPONSOR 

CHIAMACI 06-85358905 

Alessia Gentile 

_________________________________________ 
 

Le nostre PUBBLICAZIONI 

_________________________________________ 
 

L’intervento psicologico in oncologia 
Dai modelli di riferimento alla relazione con il 

paziente 

III edizione ESAURITA 
Maurizio Cianfarini 

 

Quando sentiamo parlare di una umanizzazione delle 

cure, dell‟eccessiva medicalizzazione dell‟intervento, 

può accadere per alcuni di noi psicologi di avere un 

atteggiamento di presunzione, come se questo tema non 

ci riguardasse da vicino o se ci riguarda, è solo come un 

nostro possibile intervento psicologico. 

Certo, noi terapeuti della psiche non possiamo cadere 

nell‟errore di considerare il paziente solo come un 

oggetto, un organo malato; non può capitare di 

“aiutare” la persona nell‟instaurarsi di una nevrosi 

iatrogena, a “fissarsi” su quello che non funziona, su 

quello che è patogeno! 

Ne siamo proprio sicuri? 

Umanizzazione non sta per Psicologizzazione. Se da 

parte del medico è riduttivo prendersi cura solo del 

fisico, anche per lo psicologo prendere in 

considerazione solo la psiche e non la persona nella sua 

interezza è ancor più grave, già solo per il fatto che da 

noi ci si aspetta, si spera, qualcosa di più. 

Ciò di cui ci siamo resi conto in tutti questi anni, 

durante i quali la psiconcologia ha fatto un notevole 

cammino anche in Italia, è che i vari modelli terapeutici 

di cui tutti noi siamo portatori, da soli, si trovano in 

notevole difficoltà nell‟incontro con la persona malata 

di cancro. L‟ostacolo e le difficoltà stanno nel riuscire 

ad integrare e modulare il proprio strumento terapeutico 

nella relazione con ogni paziente. 

Importante nella nostra crescita personale è l‟essere 

affiancati da colleghi esperti, partecipare a supervisioni 

cliniche e approfondire le tematiche con training 

formativi specifici. Ma l‟aspetto che va più curato è la 

Relazione con la ERRE maiuscola: se non c‟è una 



 

ANNO 2-4 Pagina 12 
 

profonda Relazione umana tutto può diventare una mera 

tecnica. 

“Il miglior collega è il paziente”, teneva a 

sottolineare Bion; ognuno di noi è portatore di una 

cultura ed una esperienza formativa che vanno ad 

integrarsi nell‟incontro con il paziente oncologico. Ci si 

incontra, ci si sceglie e si intraprende insieme un 

viaggio. Nell‟incondizionata accettazione dell‟altro 

nella sua totalità, ci potremo permettere di incontrare 

non solo dolore e sofferenza, ma anche coraggio e 

dignità. Quello che è indispensabile è continuare ad 

“ascoltare”, desiderosi sempre di apprendere 

conservando la curiosità dell‟incontro, senza mai farsi 

sovrastare dall‟abitudine. Questo sovrastare sta ad 

indicare un tentativo miseramente fallito di mettere una 

distanza tra noi ed il paziente per non farsi travolgere 

dalle risonanze emotive che vengono evocate in noi 

dall‟incontro. Una modalità difensiva inadeguata – 

legata all‟illusione di potersi abituare e quindi non 

coinvolgere emotivamente - che non permette più una 

Relazione di Cura, l‟unica a offrire la motivazione 

principale che ci permette di fare il nostro lavoro in 

maniera adeguata. 

Il contributo che si vuole dare con questa 

pubblicazione è legato proprio all‟invito a leggere le 

conoscenze di altri colleghi e riflettere sulle loro 

esperienze umane. 

Si, quello di cui ha bisogno la persona malata non è 

solo di uno psicologo ma di una persona psicologo. 

Carocci Faber ed. 

(chiedetela nelle migliori nelle migliori librerie in 

modo di avere la IV ristampa) 
 

 

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

Maurizio Cianfarini 

Carocci Editore (nelle migliori librerie ed in Sede) 
 

Caro Presidente,  

finalmente ho letto il tuo libro, come promesso. Mi ero 

fatto l'idea, solo dall'oggetto, senza aprirlo, che fosse 

più semplice, 'classico', un po‟ una sorta di dispensa 

ampliata ad uso e consumo di studenti o neofiti. Sono 

rimasto invece 

colpito, e non te lo 

scrivo per quella 

sorta di legge non 

detta per cui 

bisogna fare i 

complimenti a chi si 

conosce, e assai. Ho 

colto umiltà nelle 

affermazioni di 

tutti, tipica di chi è davvero competente nel suo settore; 

e molta, molta chiarezza, trasparenza, onestà nelle 

riflessioni personali, nei racconti di vita vissuta, nelle 

considerazioni operative. E' tutto lineare, diretto, 

approfondito. Il fatto poi che si presenti come un libro 

di dimensioni ridotte è diventato ora, a differenza 

dell'inizio un pregio perché contrasta, in positivo, con i 

contenuti densi, susseguenti ma, appunto, subito 

comprensibili. Ci sono poi tanti riferimenti ad autori, 

correnti, testi, esperienze che non possono che incurio-

sire perchè non sono né solo citati né copiati pari pari. 

Insomma, un bel lavoro che, almeno da come l'ho 

vissuto, ha un leit-motiv che attraversa ogni capitolo e 

quindi ognuno di voi, io immagino: il cambiamento.  

E pure quello che manca - la sicurezza relazionale, 

l'auto compiacimento, il riferimento al proprio vissuto 

come fonte di 'verità - aiuta molto ad elevare il livello 

dell'intero prodotto. 

Nicola Ferrari 
 

 

Un ponte sul fiume guai 3 
Raffaella Restuccia 

Un, due…TRE !!  

Dopo tanta acqua passata sotto questo ponte mi trovo di 

fronte alla terza raccolta di Racconti e ogni volta è 

un‟emozione diversa.  

Sempre bella, sempre nuova, sempre piena di storie 

uniche e preziose.  

E leggendo ogni riga si comprende un pochino di più 

l‟umanità sottesa a questo mondo di malattia e di cura, 

mondo che rischia troppo spesso di far passare sotto 

silenzio l‟”essere”, tutti concentrati sulla speranza del 

“curare e guarire”. L‟ambiente sanitario in generale è 

indaffarato nella lotta contro la malattia e ancora poco 

sull‟impegno a favore della persona. 

Può sembrare la stessa cosa, ma non lo è. 

La ricerca è importante, l‟impegno della medicina è 

insostituibile, ma secondo me lo sforzo che deve essere 

fatto in misura maggiore è quello di riuscire a portare 

avanti la terapia (qui intesa come comprensiva di 

diagnosi, prognosi, iter terapeutico e successivi 

controlli) accogliendo quel grande universo umano che 

si incontra in ambulatori e reparti. 

E questo è possibile solo se si riuscirà a preparare tutti 

gli operatori sanitari a riconoscere e utilizzare in 

positivo l‟incontro con le emozioni, piacevoli o 

spiacevoli ma sempre molto intense, che questo lavoro 

comporta. Se così non sarà, dovremo accettare come 

comprensibili, anche se non giustificabili, gli 

atteggiamenti di distacco o peggio di cinismo, di alcuni 

professionisti della sanità. Come si legge in Ciao 

Tiziana si può essere travolti da uno tsunami emotivo. 

Troppo spesso sentiamo persone malate dolersi per frasi 

ricevute dai curanti. Frasi che talvolta aggrediscono, 

talvolta minimizzano, ma sempre comportano una 

sofferenza aggiunta, inutile, a un momento di vita già di 

per sé difficile da affrontare, nel quale ci sarebbe 

bisogno di sentirsi sicuri nell‟affidarsi a figure 

professionali percepite non come autoritarie o 

superficiali ma come competenti e autorevoli. 
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Perché – questo si sa – l‟incontro con un tumore 

rappresenta un‟esperienza scioccante, talmente 

scioccante che a livello sociale e personale rimane 

ancora difficile pronunciarne il nome, preferendo 

ricorrere ad espressioni come „la malattia‟ o il „brutto 

male‟. 

In Il sole sul soffitto leggiamo che il coraggio non è 

quello che si legge sui libri, quello che crea “gli eroi”, 

il coraggio ti viene quando hai tanta paura, quando 

non riesci a liberarti dall’angoscia che ti affretta il 

respiro e ti lascia sveglia ed attonita nella notte. 

In una condizione dolorosa ci si addolora, se una 

situazione ci spaventa la reazione corrispettiva è avere 

paura. 

All‟inizio, quando anche solo si sospetta di essere 

malati, è normale rimanere spiazzati, rifiutare la realtà, 

non capire quello che sta accadendo o sentirsi come se 

tutto riguardasse un‟altra persona. Così come è normale 

poi arrabbiarsi, protestare, disperarsi, per un „destino‟ 

che si sarebbe voluto evitare. In A mia Figlia la mamma 

descrive così la sua prima reazione: un confuso 

miscuglio d’incredulità, rabbia, tristezza, ansia, paura, 

mentre insonnia, distrazione, angoscia, inappetenza, 

divenivano velocemente compagne inseparabili delle 

mie giornate.   

Si impatta contro un‟esperienza fuori dall‟ordinario e 

non è pensabile che si possa affrontare come ogni altra 

situazione di vita quotidiana, per quanto problematica. 

Ci vuole tempo per assimilare il trauma e riuscire a 

elaborarlo.  

Perché, e questo forse è meno noto, riappropriarsi della 

propria vita è possibile. 

Dopo essersi sentiti costretti a subire una diagnosi 

dolorosa, aver attraversato esami e visite, aver sostenuto 

terapie debilitanti, il tutto accompagnato da 

destabilizzanti scossoni psicologici, si può riconquistare 

un senso di padronanza della propria esistenza e 

ricominciare a sentirsi attivi protagonisti della propria 

vita. E questo non solo quando la malattia guarisce, ma 

sempre quando riusciamo ad attingere a quel grande 

potenziale che è dentro di noi.  

In Nini e le sue moto il protagonista scopre che amore e 

sofferenza ora si possono esprimere, confrontare, 

portare fuori e arricchire di significati nell’incontro 

con l’altro. Sono due lati, dolce e amaro, della stessa 

vita. Nini lo ha capito bene e nei suoi discorsi 

emergono come inscindibili. 

La scelta stessa di scrivere la propria esperienza di 

incontro con la malattia e il cambiamento di prospettiva 

che questo ha rappresentato, sono indice di 

un‟elaborazione in corso. 

Questa elaborazione richiede come dicevamo tempo; e 

richiede anche un adeguato sostegno interpersonale e 

una preparazione a livello sociale e del mondo sanitario 

che possa accompagnare le persone malate senza 

chiusura o evitamento difensivo.  

Nel racconto Le parole non dette è scritto che una delle 

abilità che permettono all’essere umano di affrontare le 

difficoltà e di vivere serenamente è quella di tollerare e 

gestire il dolore mentale. 

Per questo credo che sia utile parlare apertamente di 

tumore o di cancro, affinché questa  malattia non risulti 

più così associata ad un panico paralizzante; ed è 

irrinunciabile raccontare di coloro che, incontrato lo 

sconforto riscoprono la speranza di vivere pienamente il 

giorno presente. Persone che ci trasmettono il valore 

della vita. Guardando il mondo dalla luna si capisce 

che delimitare il campo delle possibilità può anche 

essere un sollievo, che la felicità abita nel presente e 

nella capacità di godere dei momenti preziosi che la 

vita offre, più che nel sognare mirabolanti futuri. 

Per questo mi sembra sempre un importante traguardo 

riuscire a pubblicare una raccolta di racconti come 

questa. 

Racconti veri, intensi, privi di vuoto esibizionismo e 

pieni invece della voglia di far comprendere cosa può 

significare l‟incontro con una malattia oncologica.  

E cosa può significare scoprire in se stessi risorse 

inimmaginabili, che consentono di affrontare ciò che si 

riteneva inaffrontabile e di ritrovarsi pieni di voglia di 

vivere e amare.  

Racconti che amplificano la potenza e Il segreto dei 

globuli arancioni. 

(del 1° ne sono rimaste poche copie in sede ed il 2° è 

andato ESAURITO!!!) 

 

 

Il Sostegno Psicologico in Oncologia: 

quando e perché chiedere aiuto 

Percepire un bisogno significa permettersi d’incontrarlo; 

questa semplice regola (una regola semplice ma che implica 

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

coinvolte in una patologia oncologica: paziente, familiari, 

amici e personale curante. Un aiuto concreto si rivela questo 

opuscolo scritto dal dr. Maurizio Cianfarini e dalla dr.ssa 

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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_________________________________________ 
 

La nostra FORMAZIONE 

_________________________________________ 

Il Piano Oncologico Nazionale 2010-2012, oltre a 

riconoscere un ruolo centrale al volontariato, 

sottolinea espressamente l'importanza del supporto 

psicologico. 
Tale piano oncologico nazionale assume, per decisione 

della Conferenza Stato-Regioni, il più pregnante titolo di 

"documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di 

malattia del cancro" per il triennio 2011-2013., che verrà 

accolto dalle Regioni, che prevede, nell‟ambito degli 

interventi da attuare nel Piano Oncologico Nazionale, anche 

una serie di input per offrire adeguato supporto psicologico ai 

pazienti. 

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

sulla sfera psicologica, affettiva, familiare, sociale e sessuale 

sia del paziente che dei suoi familiari. Viene riportato dalla 

letteratura 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. 

 

 

MOBY DICK ACCREDITA GLI EVENTI ECM 

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 
 

 

 

 
 

Per informazioni inerenti ai percorsi formativi 
potete mettervi in contatto con la Segreteria 

Didattica allo 0685358905 oppure inviare una 
mail a: moby-dick@tiscali.it 

 
 
 

Psicologia Oncologica e delle malattie 
organiche gravi 

 
 

ROMA e MILANO 
 

Direttore Maurizio Cianfarini 

 
 

“Eccellente”, “un’esperienza formativa importante” “ho 

trovato quello che cercavo, una formazione che non è solo 

didattica”. Questi sono solo alcuni dei feed-back ricevuti  

quest'anno alla chiusura del corso di Psicologia Oncologica; 

un per-corso che si avvale di numerosi docenti che mettono al 

primo posto nel loro lavoro “la relazione” con la persona 

portatrice di una patologia grave ed i bisogni formativi dei 

discenti. Inizio 15-16 febbraio 2014 
 

PRENOTATI INVIANDO IL TUO 

CURRICULUM 
 

OBIETTIVI e CONTENUTI 

 Conoscere e gestire gli aspetti psico-emotivi che 

accompagnano l‟iter clinico delle malattie organiche gravi. 

 Aiutare il paziente a recuperare il senso di sé e della 

propria malattia nel contesto della sua storia. 

 Aiutare i familiari a contenere le angosce e a gestire la 

sofferenza del paziente. 

 Offrire agli operatori un punto di riferimento per la 

conoscenza e la gestione degli aspetti emozionali". 

 Elementi clinici relativi alle maggiori malattie organiche 

gravi 

 Gruppi di discussione a tema (comunicazione della 

diagnosi e della prognosi, relazioni con la famiglia del 

malato, burn out degli operatori). 

 Presentazione e discussione di casi clinici. 

 

Accreditato per 50 ECM visita il sito per avere informazioni 

sui docenti www.moby-dick.info. 

Durante il secondo anno il corso sarà strutturato come 

Supervisione Clinica dando la possibilità ai discenti di 

portare propri casi clinici, esaminare casi clinici 

dell‟associazione. 

javascript:popup_glossario('http://glossario.paginemediche.it/it/glossario_popup/glossario/search.aspx?text=INTERVENTI&ispopup=1',600,%20400)
http://www.moby-dick.info/
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L'Associazione offre la possibilità di partecipare 

gratuitamente al Corso sia di ROMA che di MILANO 

mettendo a disposizione un posto come Premio per la miglior 

tesi in Psicologia Oncologica inedita. I lavori presentati 

verranno sottoposti all'insindacabile giudizio del direttivo. Le 

tesi dovranno pervenire in duplice copia: " una copia cartacea 

(non si accettano manoscritti) " una copia su dischetto o CD 

in formato Word Per partecipare alla selezione inviare 

curriculum e tesi tramite raccomandata con ricevuta di 

ritorno, o recapitato di persona, in busta chiusa indirizzata a: 

Associazione Moby Dick / Selezione Corso 2013 Via dei 

Caudini, 4 – 00185 Roma. (Scadenza 30 novembre 2013) 

I lavori inviati, anche se non vincitori, non saranno restituiti e 

potranno essere utilizzati dall‟Associazione, citandone 

l‟autore, per articoli scientifici. 
 

 

"Help Profession: 

il lavoro in equipe  

e la Mission Sanitaria" 
 

ROMA 

3 ottobre 2013 
 

Gli incontri, nell‟ottica dell‟approccio globale al paziente e 

di condivisione con gli operatori secondo il modello dei 

gruppi Balint, si propongono di fornire ai partecipanti 

strumenti teorici, tecnici e pratici. Il Corso è rivolto a tutti 

coloro che sono impegnati in una relazione d‟aiuto e 

desiderano una condivisione delle esperienze professionali. 

Gli incontri saranno quindicinali, il giovedì, per un totale di 

15 incontri, dalle ore 15,00 alle ore 17,30 presso la sede 

dell‟Associazione. 

Alcuni argomenti affrontati: 

Il gruppo: mentalità e linguaggio comune in ambito 

sanitario 

La relazione operatore/paziente 

Caratteristiche del metodo clinico patient-centred 

Caratteristiche del metodo person-centred 

Le principali tecniche di comunicazione 
Le riunioni e la risoluzione di crisi 

Il Modello disease-centred; punti di forza e punti deboli 

Gli indicatori di crisi e funzioni psicologiche aspecifiche 

Il patrimonio affettivo ideale (senso di appartenenza, 

spirito di gruppo, identificazione con il compito) 
 

50 Crediti ECM per tutte le professioni 

sanitarie (infermieri, medici, fisioterapisti, 

logopedisti, biologi, farmacisti, ecc. ecc LE  

 

 

 

 

 

Per un approccio Umanistico Esistenziale 

nella Pratica Sanitaria 

Il contributo di V. E. Frankl 
 

4 ottobre 2013 

PADOVA 
 

Il seminario è rivolto a tutti gli 

operatori sanitari e si propone di 

mettere in relazione l‟esperienza 

di V.E. Frankl con il vissuto 

nell‟intervento pratico nell‟area 

sanitaria, nella patologia 

oncologica ed organica grave e 

nell‟accompagnamento alla 

morte; la logoterapia e la 

psiconcologia si incontrano 

cercando di offrire strumenti 

terapeutici efficaci d‟intervento. 

Una visione tridimensionale 

dell‟uomo ponendolo al centro dell‟intervento terapeutico 

 

PROGRAMMA: 

 Il segreto della sopravvivenza 

 L‟immagine dell‟uomo nella Logoterapia 

 Il prigioniero 119.104 

 La vita nel lager (malattia) 

 La riscoperta dell‟interiorità 

 Il ritorno alla guarigione (libertà) 

 Analisi esistenziale 

Docente: 

Dr. Maurizio Cianfarini,Esperto in Logotherapy ed Analisi 

Esistenziale, Psiconcologia; Psicodramma. 

Direttore del Corso biennale in Psicologia Oncologica. 

Collabora con numerosi enti per la formazione e la 

supervisione degli operatori sanitari e dei volontari, autore di 

articoli tematici e di libri sull‟area oncologica sociale e 

sanitaria tra i quali segnaliamo: Logoterapia e ciclo della 

vita; l’intervento psicologico in oncologia; la malattia 

oncologica nella famiglia; Il sostegno psicologico –quando e 

perché chiedere aiuto. 

12 crediti ECM per tutte le professioni sanitarie. 

 

MOBY DICK IN NAVIGAZIONE 

Sempre più spesso gli ospedali, le cliniche, gli hospice, le 

aziende sanitarie, le associazioni offrono ai loro operatori 

corsi di aggiornamento con o senza ECM che li possano 

aiutare non solo ad incrementare le competenze tecniche, ma 

anche a „stare‟ meglio nel loro lavoro e 

nella relazione con gli utenti. E sempre 

più spesso si rivolgono a noi di Moby 

Dick. È successo un po‟ dappertutto: a 

Prato, a Bolzano, a Vivo Valentia, a 

Crotone, a Catania, a Verona, a Taranto, 

ad Avezzano, ecc. E lo stesso sta accadendo per la 

realizzazione di Convegni con o senza ECM. In ognuno di 

questi casi noi abbiamo progettato e realizzato un corso su 

misura per ogni particolare esigenza (e… budget). Se volete 

avere informazioni sui nostri corsi in trasferta chiamate!!  

o scrivete a moby-dick@tiscali.it. 

 

mailto:moby-dick@tiscali.it
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LA COMUNICAZIONE 
NELLA MEDIAZIONE TRANSCULTURALE, 

NELL’EMERGENZA E IN AMBITO SANITARIO 
24 ottobre ROMA 

 
 

Il seminario, rivolto a tutti gli operatori sanitari, si pone 

come obiettivo di esplorare le dinamiche della 

comunicazione efficace nel vivo della relazione tra paziente e 

operatore, all‟interno di una cornice teorico-esperienziale. 

 
PROGRAMMA: 

 La relazione interpersonale 

 Il vissuto pre-diagnostico del paziente 

 La comunicazione non verbale, empatica, della 

diagnosi 

 La reazione alla diagnosi 

 La relazione operatore paziente 

 Le diverse caratteristiche di una comunicazione 

nell‟emergenza 

 Componenti essenziale di un sistema di allarme e di 

un messaggio di allarme 

 Incontro con lo “straniero”: riflessioni sulle 

esperienze psico-sanitarie con immigrati e le loro 

famiglie 

 Famiglie migranti e modello d‟intervento 

 Se il nostro curante è straniero 

 Esercitazioni pratiche e simulate 

Docente: 

Maurizio Cianfarini Presidente dell'Ass. per le Unità di 

Cura Continuativa "Moby Dick"; Direttore Scientifico per 

l'Educazione Continua in Medicina del Ministero della 

Salute per L'Associazione Moby Dick; Direttore del 

Corso biennale in Psicologia Oncologica. 

Adela Ida Gutierrez Psicologa, Mediatrice culturale, 

Docenza nel Master Politiche dell'incontro e mediazione 

culturale 
Angela Triolo Psicologa 

 

 

18 crediti ECM per tutte le professioni sanitarie 

 

allarme. 

 
 
 

LA COMUNICAZIONE EFFICACE  
IN AMBITO SANITARIO 

Novembre a COSENZA 

 

 
 

Il seminario, rivolto a tutti gli operatori sanitari, si pone 

come obiettivo di esplorare le dinamiche della 

comunicazione efficace nel vivo della relazione tra paziente e 

operatore, all‟interno di una cornice teorico-esperienziale. 

 
PROGRAMMA: 

 La relazione interpersonale 

 La comunicazione non verbale 

 La comunicazione empatica 

 La relazione operatore/paziente 

 Il vissuto pre-diagnostico del paziente 

 La comunicazione della diagnosi 

 La reazione alla diagnosi 

 Esercitazioni pratiche e simulate 

Docente: 

M. Cianfarini Presidente dell'Ass. per le Unità di Cura 

Continuativa "Moby Dick"; Direttore Scientifico per 

l'Educazione Continua in Medicina del Ministero della 

Salute per L'Associazione Moby Dick; Direttore del 

Corso biennale in Psicologia Oncologica. 

 

18 crediti ECM per tutte le professioni sanitarie 
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CURE PALLIATIVE IN ETA’ PEDIATRICA 

Dall’etica alla pratica passando per la clinica 

15 novembre 2013 

PADOVA 
 

In Italia vi sono 11.000 bambini con patologia inguaribile 

e/o terminale e di questi, ogni anno, ne muoiono più di mille. 

Con l‟approvazione della legge 38 del 15 marzo 2010, l'Italia 

ha riconosciuto ai bambini affetti da malattia inguaribile il 

diritto di accedere ai servizi di terapia del dolore. Tra gli 

aspetti che caratterizzano le cure palliative pediatriche, 

differenziandole da 

quelle dell‟adulto, 

oltre al numero 

esiguo di casi attesi 

vi sono quello della 

rilevanza del nucleo 

familiare e quello 

relativo al periodo 

della storia naturale 

della malattia sul 

quale esse incidono: 

le cure palliative 

infatti iniziano con 

la diagnosi e 

proseguono anche dopo la morte del soggetto secondo un 

modello solistico sviluppatosi in Oncologia Pediatrica negli 

ultimi 30 anni. 

L‟approccio al minore che necessita di cure palliative deve 

tener conto delle sue peculiarità biologiche, psico-relazionali, 

sociali e cliniche. Un bambino che non potrà guarire è 

comunque un bambino; quindi conseguentemente in ogni suo 

bisogno e azione  
 

PROGRAMMA:. 
 Le cure palliative in età pediatrica: risorse presenti 

ed opportunità di sviluppo 

 Il concetto di accompagnamento 

 Dalla terapia alla palliazione: significati e 

preconcetti 

 L‟assistenza domiciliare in oncologia pediatrica 

 Aspetti relazionali nella gestione del dolore in fase 

terminale 

 

Docenti: 

dr. Momcilo Jankovic 
Clinica Pediatrica, Università di Milano -Bicocca, Fondazione MBBM, A.O. 

San Gerardo di Monza  

dr. Maurizio Cianfarini, Esperto in Logotherapy ed Analisi 

Esistenziale, Psiconcologia; Psicodramma. 

Direttore del Corso biennale in Psicologia Oncologica. Collabora con 

numerosi enti per la formazione e la supervisione degli operatori 
 

12 crediti ECM per tutte le professioni sanitarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convegno Nazionale 
La Sofferenza nella 

Malattia parte quinta 

Dall’oncologia Pediatrica 

all’Età avanzata 
prassi per una buona pratica clinica 

in psico&oncologia 

Milano 

29 novembre 2013 
 

 
 

Sono aperte le iscrizioni e a breve potrete 

conoscere il programma definitivo;  

potete inviare un abstract per 

partecipare con un intervento alle 

sessioni libere. 

 

 

 

 

 
 

per avere ulteriori informazioni rivolgersi alla 

Segreteria Organizzativa di Moby Dick 

Tel.06-85358905 moby-dick@tiscali.it;  

www.moby-dick.info 

 

 

mailto:moby_dick@tiscali.it
http://www.moby-dick.info/
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Le richieste di sostegno psicologico alla Nostra 

Associazione in questi ultimi anni sono in continuo aumento, 

questo grazie sia ad un passa parola, da parte di pazienti che 

hanno avuto giovamento dal percorso terapeutico effettuato, 

e sia grazie ad una maggiore visibilità che l'Associazione sta 

avendo nel territorio comunale e provinciale. Ogni anno 

partecipano ai nostri incontri di formazione molti operatori 

sanitari provenienti da tutte le Regioni d‟Italia (infermieri, 

medici e psicologi); questa opportunità ci permette di far 

comprendere agli operatori che le difficoltà ed il disagio che 

il malato incontra non è solo fisico. Attraverso la formazione 

riusciamo a far conoscere i Servizi che Moby Dick offre in 

maniera totalmente gratuita. Qualche volta, nel primo 

colloquio, sentiamo la persona dire: "l'avessi saputo prima...", 

esprimendo non solo il suo ma probabilmente il rammarico di 

molte persone che ancora non sanno della possibilità di avere 

un sostegno psicologico in momenti così difficili del loro 

percorso di vita. 
Gli obiettivi dell’associazione 

Moby Dick cerca di rispondere al bisogno dei pazienti 

oncologici (e organici gravi) di condividere emozioni, 

sentimenti e vissuti 

legati all‟esperienza di 

malattia e ai suoi effetti 

sulla quotidianità, effetti 

che danno la sensazione 

di non riuscire più a 

capirsi, a relazionarsi 

come prima con gli altri 

e con la vita, in breve di 

non riconoscersi più. 

Malati e familiari 

sperimentano affetti 

nuovi e complessi, 

talvolta difficili da comprendere e gestire. Il nostro obiettivo 

è di non lasciarli da soli a confrontarsi con queste problema-

tiche, 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 psicote-

rapeuti 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. 

L'Associazione organizza corsi e seminari con l'obiettivo di 

sviluppare competenze di intervento con un‟attenzione 

psicologica nell'area oncologica e delle malattie organiche 

gravi. I corsi sono accreditati presso il Ministero della Salute 

nell'ambito dell'Educazione Continua in Medicina con un 

numero di crediti variabile dai 7 ai 50. 

Gruppi di lavoro e formazione Rivolti a medici, 

psicologi, infermieri e operatori del settore (su richiesta). 

Consulenze organizzative. Seminari monotematici riguardan-

ti aspetti psicologici della patologia oncologica. Corsi di 

formazione per volontari nell'ambito delle patologie 

organiche gravi. Gruppi maratona per volontari e professioni-

sti. 

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 quotidia-

namente con la patologia 

oncologica. Si propone di 

offrire ai lettori informa-

zioni attraverso modelli 

teorici, interventi tecnicopratici. Un contributo multidiscipli-

nare 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 rappresen-

tano 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 

Pagina Facebook: MobyDickOnlus 

 

 

mailto:moby-dick@tiscali.it

