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Anaïs Nin

Una delle più controverse e
formidabili scrittrici del XX
secolo ci offre, attraverso un
suo aforisma, almeno due
“prescrizioni” per le quali
iniziare a scrivere una storia,
la nostra storia.
La prima è quella di
utilizzare la scrittura in
maniera creativa per
immergerci in un mondo, un
luogo, interiore e non, in cui
si possa vivere a proprio
agio. Un luogo sicuro dove
la nostra esperienza possa
venire trasformata, elaborata
a tal punto da poterci stare
più comodi; poter utilizzare
i contenuti vissuti per creare
una trasformazione del
nostro mondo interno a tal
punto che possa venire
raffinato e assimilato al
percorso di vita.
Elaborare un evento,
trasformarlo in un rifugio da
utilizzare nei momenti
difficili che attraversiamo,
un luogo dove poter “stare”
alla finestra mentre tutto
scorre ed attendere il nostro
momento opportuno.
La scrittura come luogo di
riflessione e distacco da una
realtà a volte vissuta senza
via d’uscita. Scrivere,
rileggere, correggere e
rileggere ancora ci dà la
possibilità di rendere tutto
più sostenibile. “Sono stato
tutta la mattina per
aggiungere una virgola, e
nel pomeriggio l’ho tolta”
(Oscar Wilde).
L’altra prescrizione vede
nella motivazione per
scrivere il rendere il mondo
migliore per poterci vivere
sia per noi che…
M.C.
continua pg. 2
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(Training Emotional Area)®

Continua dalla prima pagina

…per tutti gli esseri che lo affollano; rendere la
nostra esperienza un esempio valoriale in cui
alcuni si possano riconoscere ed affrontare
situazioni simili con gli strumenti che gli
appartengono:
questo
fa
sì
che
quell’esperienza
personale
diventi
“l’esperienza” e l’angoscia di solitudine che
alcune vicende ci fanno sentire si possa
rompere. Il non essere più soli, confrontarsi
con l’altro, anche attraverso la lettura della
sua storia ci aiuta e rende il mondo migliore e
l’esperienza
meritevole
di
essere vissuta.
Con la scrittura si
creano modelli, si
danno voce a valori
propri dell’uomo
ma non è per tutti,
o comunque non sempre riusciamo a rendere
leggibili
esperienze
personali.
Saper scrivere non è solo
un esercizio grammaticale
o il riempire pagine su
pagine in bella calligrafia, ora con una buona
formattazione, ma il saper trasmette emozioni
senza necessariamente nominarle; rendere un
personaggio simpatico, odioso, meritevole di
compassione o sgradevole avendo la capacità
di permettere che sia il lettore a sentire
crescere dentro di se gli attori della storia.
“Se non respiri attraverso la scrittura, se non
piangi nello scrivere, o canti scrivendo,
allora non scrivere, perché alla nostra
cultura non serve”. (Anaïs Nin)
M.C.

Presenta
"Emozioni in punta di penna"
20 ottobre 2018
Gruppo di LAVORO in Medicina
Narrativa e Scrittura Espressiva
La scrittura fa da ponte tra interno ed esterno, tra
l’esperienza intima di chi scrive e chi legge;
presuppone l’attivazione di un processo referenziale
che connette in una relazione di traducibilità reciproca
le esperienze non verbali – tra queste le emozioni – con
il linguaggio: chi scrive traduce le esperienze interiori
in forma verbale, chi legge rapporta le parole al
proprio mondo emozionale.
Raffaella Restuccia da Un Ponte sul fiume Guai 2012
Scrivere è un atto terapeutico.
Leggere, ascoltare e “sentire” è una restituzione di
dignità alla persona con disagio.
Maurizio Cianfarini intervista ad Omero

Corso

per Operatore Letterario 2018 in ambito
sanitario e di disagio sociale; Definizione e strumenti
della Medicina Narrativa e della Scrittura
Espressiva; Applicazioni pratiche nei diversi contesti
di cura; Imparare narrando con elementi di autoanalisi
ed introspezione letteraria, mettersi dal punto di vista
dell’altro ascoltando se stessi; dall’ascolto empatico
alla comunicazione non verbale come elementi di
produzione letteraria; esercizi e lavori di gruppo;
produzione di materiale letterario; Discussione e lavoro
di gruppo.
Percorso strutturato in 10 incontri di sabato
dalle 10 alle 17,30, richiedi informazioni e
programma
Sono previste agevolazioni
Advance booking:
del 10% per iscrizioni entro il 31 settembre 2018,
Distanza chilometrica:
10% sull'importo totale (residenza oltre i 300 Km dalla
sede del corso) Porta un amico:5% sull'importo totale
le agevolazioni sono cumulabili
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L’EDIZIONE DEL 30° ASSOCIATIVO

Moby Dick a Villa Borghese

L’Associazione Onlus Moby Dick organizza la VI Edizione del

La Conserva della neve è un’Associazione
non profit che promuove e organizza
l’omonima manifestazione culturale, allo
scopo di far conoscere al pubblico italiano e
straniero le nuove forme di arte e architettura
del paesaggio e diffondere il concetto di
“biodiversità” vegetale.
La manifestazione ha contribuito in questi
anni alla formazione in Italia di nuovi vivai
specializzati, è riuscita a sostenere la
creazione di fondazioni scientifiche per la
salvaguardia della biodiversità vegetale di
specie appartenenti al nostro territorio
nazionale e a coadiuvare le associazioni
internazionali che operano soprattutto nei
paesi in via di sviluppo per promuovere
un’agricoltura sostenibile, migliorare la
qualità della vita quotidiana, valorizzare il
sapere tradizionale, fare economia.
www.conservadellaneve.it
La nostra presenza in un contesto che invita
all’incontro con la natura, al rispetto dei tempi
propri del vivere bene ed in armonia ci
permette di promuovere le nostre iniziative in
un contesto idoneo allo star bene nonostante
le difficoltà eliminando gli stressor inutili
sostituendoli con l’incontro con il verde.
www.moby-dick.info

Premio Letterario Nazionale “Un ponte sul fiume Guai” aperto a
racconti inediti sul tema del cambiamento di prospettiva esistenziale
legato all’incontro con una malattia oncologica.
Il Concorso propone ai partecipanti di raccontare in forma di
racconto scritto, attraverso l’episodio che ritengono più significativo,
com’è avvenuto il passaggio dalla comprensibile disperazione legata
alla scoperta di una malattia oncologica alla coraggiosa rivalutazione
del senso e del valore della vita quotidiana, a partire da quegli aspetti
minimali che l’esperienza di malattia e la minaccia di morte
permettono ora di valutare in modo nuovo.
I racconti inediti, di lunghezza non superiore a 6 cartelle editoriali
(12.000 battute) dovranno essere attinenti al tema, con specifiche
considerazioni sulle dinamiche interiori, le emozioni e le
trasformazioni vissute nel corso dell’esperienza legata alla malattia
oncologica.
Dal 1 maggio puoi iniziare ad inviare i tuoi racconti
Scadenza: dicembre 2018
Bando e Regolamento su www.moby-dick.info
I racconti saranno valutati dalla Giuria del Premio, composta da:
Maurizio Cianfarini e Raffaella Restuccia (psicologi Moby Dick),
Enrico Valenzi e Paolo Restuccia (Scuola Scrittura Creativa
Omero).
L’Iscrizione è gratuita; chi lo desidera può Donare un contributo
volontario che potrà detrarre fiscalmente sul c/c postale n° 37246543
intestato a: Moby Dick onlus, Via dei Caudini 4, 00185 Roma.
La premiazione avverrà nei primi mesi del 2019 e sarà
In collaborazione con la Scuola di Scrittura Creativa OMERO, Con
il Patrocinio morale della FONDAZIONE DE ANDRE’.
Con i Patrocini gratuiti delle REGIONE LAZIO,
ROMA CAPITALE,
FEDERAZIONE NAZIONALE delle CURE PALLATIVE,
COLLEGIO ITALIANO PRIMARI ONCOLOGI MEDICI
OSPEDALIERI,
ORDINE PROVINCIALE di ROMA dei MEDICI GENERICI e
ODONTOTECNICI,
ORDINE
delle
PROFESSIONI
INFERMIERISTICHE,
AZIENDA UNIVERSITARIA POLICLINICO UMERTO I

SE VUOI ESSERE IL NOSTRO SPONSOR
CHIAMACI 06-85358905
ANNO 7-3
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XIX CONGRESSO NAZIONALE
Roma 8-9 febbraio 2019
“L’INTERVENTO PSICOLOGICO IN
ONCOLOGIA”

la Relazione di Cura o…

Cura della Relazione

desiderare e crediamo che uno dei motivi
cardine di queste difficoltà relazionali da parte
di alcuni operatori sia legato alla poca
attenzione alla “Relazione di cura” o forse,
per dirlo in maniera più corretta, alcuni hanno
pensato che la parola Relazione sia
semplicemente una parola che non vada
formata, presa in cura.
Ecco il tema del convegno del nostro 30°
associativo vuole puntare proprio su questo
argomento: poter far parte di una Relazione di
Cura deve necessariamente essere preceduta
da una “Cura della relazione” e questo di
solito avviene prima attraverso una
formazione adeguata, un training emozionale
che ci aiuti a mettere in gioco la nostra
persona nell’incontro con l’altro.

Modificando i fattori il risultato cambia
e… si vede
La professione d’aiuto è una delle più belle
del mondo; ovviamente non mi riferisco solo
all’aspetto sanitario del termine; credo, ogni
persona che si metta a disposizione dell’altro
o doni all’altro le proprie capacità (scrittore,
fotografo, pittore, persone che nel proprio
mestiere fanno uso della propria benignità) sia
un professionista d’aiuto.
Il convegno che nel 2019 andremo a
presentare sarà centrato sull’aiuto in ambito
della salute che, come sappiamo non significa
necessariamente assenza di malattia.
Sono anni che nella nostra mission cerchiamo
di portare avanti un approccio in ambito
sanitario che ponga la persona al centro
dell’intervento; che aiuti a vedere l’altro non
solo come organo malato o numero di cartella
clinica. Dobbiamo dire, grazie anche al nostro
piccolo contributo, che il linguaggio negli
ultimi anni è cambiato molto; anche le
persone che chiedono aiuto ribadiscono a gran
voce: “Io non sono il cancro!”.
Accanto a questo cambio semantico ci sono
vere e proprie azioni a livello professionale e
d’equipe che testimoniano questa attenzione
alla “cura” dell’altro, all’importanza di “stare”
nella relazione piuttosto che “fare” nella
relazione.
Questi progressi fanno da contrappeso a
movimenti, modi di fare che lasciano ancora a
ANNO 7-3

“Un altro giro di Giostra” è l’incontro con
l’altro; il nostro incontro che avviene a
giostra, vita, in movimento; scegliere il
momento adatto per “saltare su” ci permette
di non farci male e non lasciare solo l’altro a
“girare”.
Mi devo prendere Cura della Relazione prima
di entrare in Relazione di Cura e questo
avviene attraverso tanti piccoli particolari
relazionali che a volte sembrano insignificanti
ma che sono vitali per la relazione.
Ci auguriamo di portare come sempre un
buon contributo di scambio professionale in
queste giornate a cui tutti Voi siete fin da ora
invitati.
Maurizio Cianfarini
L’evento sarà accreditato per l’Educazione
Continua in Medicina E.C.M.
Leggi le modalità di partecipazione ed invia
il tuo abstract. www.moby-dick.info
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La malattia oncologica nella famiglia
Dinamismi psicologici ed aree d’intervento
Carocci ed.
(nelle migliori librerie ed in Sede)

Malattia e abuso: due panorami a
confronto. Il ruolo della famiglia

L’abuso è un atto di attestazione di potere che
ricrea dinamiche di attività e passività, al cui
interno sono quindi necessari due o più attori
che ricoprono i ruoli di colui che è attivo e di
colui che è passivo. Le caratteristiche
dell’abuso sono: la potenzialità dello stesso di
generare un trauma in chi lo subisce,
soprattutto se questo si presenta reiterato nel
tempo; la mutilazione della volontà dell’altro.
L’accezione classica dell’abuso ne vede il suo
consumarsi all’interno di contesti sessuali o
fisici. Ampliando la riflessione nell’osservare
costrutti già definiti si scoprono nuovi nessi di
correlazione come quello che può essere
rintracciato tra un abuso e l’evento malattia.
Spesso, infatti, la malattia è considerata come
un abuso al corpo e alla mente. La patologia
oncologica
vede
nel
suo
esistere
perfettamente bilanciati e distribuiti i ruoli di
attivo e passivo rispettivamente assegnati al
cancro che “agisce sul” e la persona che si
ammala “colpita da”, stesso vissuto che
coinvolge il familiare di questi ultimi. È da
prendere in considerazione l’abuso del corpo
che si vede sfigurato, violato, in modo
evidente dalle cicatrici degli interventi, dalle
ustioni da radio-chemioterapia, dai capelli che
cadono, alle protesi che distorcono la forma
naturale di un corpo ricostruito a forza e che
nonostante tutto “sentiamo” che ne esce
devastato e mutilato dalla sua interezza e nel
suo immaginato.
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Un altro aspetto comune è l’impotenza che la
fa da padrona in ambo gli eventi. Una
sensazione forte e schiacciante.
Nella malattia spesso, questo sentire,
s’interrompe con: un processo attivo che
compensa l’immobilità di qualcosa da cui non
si può più scappare o tornare indietro; con le
visite mediche continue alla ricerca della
“guarigione”; con pareri diversi che negano
quello che piace di meno.
Lo stare fermi, senza avere scopo, senza poter
agire e muoversi per controllare la realtà
intorno sembra impossibile da sostenere, così
il flusso di pensieri corre e impotenti nel
fermarlo si “pratica”, ci si muove poiché al
bisogno sarà invece possibile smettere di fare.
L’abuso fa dell’impotenza il suo alleato
migliore, affinché questo possa essere
praticato è necessario che la vittima si viva
impotente sia nel significato del termine che
richiama
l’impossibilità
a
difendersi
fisicamente sia in tutto ciò che incarna una
incapacità mentale; una caratteristica di
personalità che descrive l’altro come mite, a
facile portata, facilmente circuibile.
Un costrutto che quasi immediato si aggancia
al tema dell’impotenza, è quello della fiducia
e del tradimento. Entrambe queste
caratteristiche sono portate come vissuto
emotivo da chi viene aggredito dal cancro a
tradimento, sempre nel momento meno
adatto.
Per esempio l’abuso sessuale infantile si
pratica spesso nella cerchia dei conoscenti: è
l’insegnante, è il bidello, l’amico di famiglia,
il papà, il compagno di mamma, il nonno.
Tutte figure di cui ci siamo fidati, che
avevano una rilevanza e un posto speciale nel
campo emotivo del bimbo. Proprio quel’
“essere speciale” si rivolta contro e fa della
sua “unica intima relazione”, il migliore- la
più bella- la più buona, “l’unica vittima
possibile”. È un gioco delle parti, dove l’unica
regola è l’inganno in cui lo status di “unico”
nel suo genere garantisce il tradimento. Si
pesca l’imprevisto e si riparte dal via. È così
grande poi lo shock, la confusione, la rabbia,
la negazione nello scoprire che proprio “lui”
ci sta facendo del male che sembra quasi
impossibile dirlo, ammetterlo, comunicarlo al
mondo intorno: un vero e proprio lutto. È la
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fiducia tradita dei bambini, che riescono a
rimanere ancorati a quel patto con il proprio
aguzzino, che stende un velo nero sugli
accadimenti sotterrati insieme alla coscienza
della sofferenza recata.

Nella patologia oncologica è il “proprio
corpo” ad essere il traditore, quel corpo
troppo giovane che faceva sport fino a poco fa
o quel corpo troppo vecchio che ci ha
accompagnati senza tirare una piega fino ad
adesso o quel corpo che deve sostenerci per
sostenere chi amiamo. Un tradimento
inaspettato, silenzioso, di cui non ci si accorge
se non quando è troppo tardi, nessun segnale,
nessun capriccio evidente da poter dire “mi
prendo cura di te”. Un tradimento in grande,
di quelli che è difficile comunicare al
prossimo, che è possibile ignorare, far finta di
niente che si palesa solo al momento migliore:
quello delle cure. Così ecco che proprio
quando si cerca di riparare a un danno
provocato, chissà dal fumo o dallo stile di
vita, che di nuovo ci si scopre raggirati: non
saranno le cure a farci sentire meglio anzi,
sono quelle che metteranno in evidenza il
“sentirsi malati”. Così sopraggiunge anche
qui lo sgomento, lo shock, la rabbia, la
depressione conseguente alla perdita.
Continuando su questo percorso di riflessione
possiamo esaminare il senso di colpa che
pervade queste situazioni. Ancora una volta ci
è possibile evidenziare un parallelismo tra
l’abuso e l’evento malattia.
Proprio nell’incredulità del tradimento ci si
costringe a chiedersi se si è responsabili in
qualche modo di ciò che è accaduto. Se quel
sorriso di troppo si sarebbe potuto evitare. Si
deve tenere conto che spesso la figura
dell’abusante conta proprio sul senso di colpa
della vittima per ottenere l’abuso che passa
inosservato sottoforma di “un pensiero
speciale per te”.
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Per quanto riguarda l’evento malattia, il senso
di colpa lavora su più ambiti: nei confronti del
proprio corpo che non è stato tenuto a dovere
(si è fumato troppo, si è mangiato male, fatto
poco sport, pochi controlli), e il senso di colpa
nei confronti dell’ambiente circostante, dei
familiari che sentiamo di essere noi a
sottoporli all’abuso della malattia.
Il ruolo dei familiari è importante in entrambi
gli ambiti.
La famiglia non è scevra dalle ripercussioni
emotive e spesso anche fisiche della malattia.
Ciò comporta grandi oneri. Innanzitutto
cambiano i ruoli della famiglia si
distribuiscono in modo diverso gli impegni, le
necessità, spesso c’è la costrizione dei figli,
l’aumento
delle
responsabilità,
la
sottomissione ai tempi dei piani terapeutici,
all’infermità, al personale sanitario. Il forte
senso di responsabilità nell’aver cambiato gli
equilibri può generare la necessità di
insabbiare il problema e le sue conseguenze: i
non detti sono frequenti, il silenzio che
protegge figli, coniugi e parenti è consueto
dove c’è la presenza di una grave malattia.
Tuttavia spesso i figli captano questo clima di
forte instabilità e pesantezza inspiegabile e
agiscono comportamenti rabbiosi e regrediti.
Così sia che non vengano informati sia che il
modo di informare risulti inadeguato anche
loro stessi subiscono l’abuso di una malattia
che porta via l’integrità della propria mamma
o del proprio papà; detentori della loro
protezione ora non più in grado, o per meglio
dire, non sembrano più in grado di esserlo.
Una perdita in piena regola quella che si
subisce, una perdita a cui spesso si reagisce
con rabbia, stupore, negazione ma che tuttavia
vede il più delle volte l’adultizzazione il suo
esito più comune.
In situazioni di abuso e/o di violenza
soprattutto interno alla famiglia si lavora
spesso con tutto il nucleo familiare per
elaborare questa esperienza traumatica, le
responsabilità di elaborazione sono di ogni
singolo familiare che elabora per sé il dolore
nell’appartenere a un nucleo abusante. Spesso
i parenti stessi sono a conoscenza dei fatti ma
non comunicano l’accaduto né all’interno
della famiglia, condividendo, né all’esterno,
denunciando. L’omertà si compone perciò di
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una forte negazione che porta anche la vittima
stessa al silenzio e alla negazione del trauma
subito. A questo quadro si aggiunge la
sensazione di aver perduto i propri genitori o
le figure genitoriali, che non sono state in
grado di proteggere, come il loro ruolo vuole,
i figli dall’abusante. Spesso si manifesta,
come nel caso della malattia, nei piccoli una
forte adultizzazione, mancanza di fiducia nel
prossimo o una spasmodica ricerca di
qualcuno che possa sostituire questa figura
mancante.
Un ultimo punto che voglio prendere in
considerazione è la sintomatologia emotiva e
psicologica che si presenta. Delle volte questa
è associata a alla sintomatologia fisica,
ovviamente dovuta alle terapie per la cura del
cancro. Il disturbo post traumatico da stress si
manifesta in seguito ad un trauma con una
sintomatologia ben precisa: flashback
dell’accaduto, incubi notturni, insonnia,
irritabilità, evitamento delle situazioni che
riconducono al trauma seppur non associate
nel qui ed ora a un pericolo vero e proprio,
angoscia di depersonalizzazione, paura che la
mente faccia brutti scherzi con conseguenti
attacchi di panico.
Sono frequenti in coloro che si ammalano di
cancro le angosce di disgregazione con la
percezione di perdita della vitalità del corpo,
nello specifico in alcune parti che vengono
danneggiate e perse. Si tocca quindi con mano
la perdita della propria persona, delle
caratteristiche che la rendono tale. L’effetto di
una violenza sia che avvenga per mano di una
persona sia che risulti conseguente al cancro
porterà, se non affrontata in maniera adeguata,
ad un attacco alla propria personalità;
minando l’autostima; scaraventandoci in un
dolore, un lutto cronico. Si potrebbero
sviluppare dei comportamenti compensatori
nella fase adulta della vita come ad esempio
un forte accudimento verso l’altro, per
scampare al pericolo o per semplice
apprendimento; o nevrosi iatrogene; o ancora
una forte dipendenza affettiva da coloro con
cui si entra in relazione. È possibile che un
percorso di vita segnato da queste sofferenze
possa condurre la persona ad intraprendere
alcune professioni che incentrano il proprio
fulcro nella cura dell’altro, rendendo il
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sintomo una vera e propria “mission” e
fondamento di quotidianità. In virtù di ciò, per
salvarsi da questo vortice di grande dolore e
potersi liberare da retaggi così complessi e
articolati è importante lavorare sul
riconoscimento dei propri bisogni per essere
in grado di distinguere a cosa si sta
rispondendo nel momento in cui ci si prende
cura di qualcosa o meglio di qualcuno,
svolgendo il lavoro che si è scelto in totale
serenità. Questo riconoscimento di sé in
relazione all’altro consente di poter
individuare il luogo migliore in cui prendersi
cura delle proprie necessità, che ormai sono
note, dando luogo a relazioni sane e
controllate.
Come osservato finora è chiaro che ambo i
contesti siano latori di grande sofferenza e
dolore, spesso difficili da comunicare e da
gestire. Proprio per questo si suggerisce di
richiedere aiuto ad un professionista affinché
possa, per tutti coloro che lo ritengano
necessario e che risentono di un trauma molto
forte direttamente o meno, avviare un
percorso di cura della persona.
Anna Pizzo
(Training Emotional Area)®

Presenta
Seminario Tematico
Milano 5 ottobre
Padova 6 ottobre
Roma 12 ottobre
"La famiglia: dal bisogno di curare al
curare i bisogni"
Uno degli aspetti relazionali e comunicativi in cui
l’operatore sanitario tutto di deve confrontare, nella
struttura o a domicilio, è il contesto familiare che ruota
intorno alla persona con una patologia. Più la gravità
della diagnosi e della prognosi è significativa e più
alcune dinamiche emergono prepotentemente; è
risaputo che la malattia non entra solo nella persona ma
ad ammalarsi è tutta la famiglia. Quali sono famiglie
che possiamo incontrare e come prendercene cura? Se
la famiglia ha risonanze personali con la mia famiglia,
come starci? Quali tipologie di bisogni possono
prendermi carico e quali no?
dalle ore 09,00 alle ore 18,00. 9,2 ECM
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Le nostre PUBBLICAZIONI

Si comunica che la Commissione nazionale per la
formazione continua, nel corso della riunione del
25 gennaio 2018, ha confermato la possibilità per
tutti i professionisti sanitari di effettuare le
operazioni di spostamento dei crediti acquisiti nel
2017 a recupero del debito formativo del triennio
2014-2016, entro e non oltre il 31 dicembre 2018,
purché i crediti siano stati conseguiti entro il 31
dicembre 2017. È possibile effettuare l’operazione
autonomamente all’interno dell’area riservata ai
singoli professionisti nel portale del Co.Ge.A.P.S.
A tal proposito si ricorda che, come riportato nel
comunicato del "22/12/2016 - Completamento
dell’obbligo formativo del triennio 2014-2016",
i professionisti sanitari possono completare il
conseguimento dei crediti formativi relativi al
triennio 2014–2016, nella misura massima del
cinquanta per cento del proprio obbligo formativo,
al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre
riduzioni.
I crediti acquisiti nel
debito formativo del
saranno computati ai
dell'obbligo formativo
2019.

2017, quale recupero del
triennio 2014-2016, non
fini del soddisfacimento
relativo al triennio 2017-

L’Associazione Moby Dick è stata confermata provider
con il numero identificativo 2012. Il riconoscimento da
parte della Commissione Nazionale per la formazione
continua, che un soggetto è attivo e qualificato nel campo
della Formazione Continua in Sanità e pertanto è
abilitato a realizzare attività formative idonee per l’ECM
individuando ed attribuendo direttamente i crediti agli
enti formativi e rilasciando relativi attestati

Training
Emotional Area)®

Programma la
tua
formazione

Il Sostegno Psicologico in Oncologia:
quando e perché chiedere aiuto
Gratuitamente disponibile in Sede e scaricabile dal sito

Percepire

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

Un ponte sul fiume guai 5

richiedilo in sede
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Non sono un nuovo Tossico-dipendente…



Per affermare di non essere affetto da
dipendenza è importante comprendere cosa
sia la dipendenza e se mi colloco in una
condizione di dipendenza, con i miei
atteggiamenti, il mio sentirmi e, anche, il non
sentirmi, cioè negare una condizione che è
propria del tossicodipendente.
La dipendenza è un rapporto di
subordinazione osservato in vari ambiti che ci
colloca nella… incapacità di fare a meno… la
condizione propria del tossicomane.
E’ un processo attraverso il quale si produce,
inizialmente, un comportamento che può
avere la funzione di procurare piacere, far
parte di una comunità, dare un senso di
appartenenza e di alleviare, almeno come
sensazione,
un
malessere
interiore.
Successivamente, essa si caratterizza per un
costante fallimento del suo controllo e per la
sua persistenza, a dispetto delle conseguenze
negative che produce.
La dipendenza, quindi, nasce dall’uso
regolare di una sostanza psicoattiva, di un
prodotto che provoca piacere, soddisfa, in
maniera inadeguata, dei nostri bisogni, o che
comunque supera e abusa il bisogno stesso.
E’ una condizione di bisogno incoercibile di
uno specifico comportamento, riguardo alla
quale si sia creata assuefazione.
Caratteristiche della dipendenza patologica
Per essere considerata patologica una
dipendenza – comportamentale – deve però
essere accompagnata da una serie di
caratteristiche, quali:







La compulsività, ossia l’incapacità di
resistere alla tentazione di fare una
determinata azione o di mettere in atto un
determinato comportamento.
Il craving, ossia la sensazione di
intenso desiderio che precede il
comportamento.
Il piacere o il sollievo che si
sperimentano durante il comportamento.
La sensazione di non avere il
controllo di ciò che si sta facendo.
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Il persistere nel comportamento
nonostante la persona sia consapevole delle
conseguenze negative che ciò implica.
“Strano è la stessa
sensazione che provo
quando uso in maniera
morbosa lo smartphone
e ricalca il mio modo di
stare sui social”

La dipendenza patologica è talvolta evidente,
altre volte invece la dipendenza patologica è
insidiosa e difficile da mettere in luce perché
coinvolge
comportamenti
accettati,
o
addirittura incoraggiati socialmente.











Sintomi di dipendenza patologica
Tutte le dipendenze patologiche – presentano
alcuni sintomi tipici:
Tolleranza: il bisogno di aumentare la
frequenza o l’intensità del comportamento
compulsivo. A volte si scambia l’uso
eccessivo con la capacità di autocontrollo
quando invece è semplice assuefazione.
Astinenza: quando la persona che non
mette in atto il comportamento compulsivo,
sperimenta sintomi spiacevoli fisici e psichici,
che spesso sono l’opposto del piacere/sollievo
sperimentati durante il comportamento
dipendente.
Mancanza di controllo: difficoltà a
smettere o a ridurre il comportamento
dipendente. Tornare indietro se si è
dimenticato a casa l’oggetto di dipendenza
Ossessione: la persona è focalizzata
costantemente sulla dipendenza. Ci pensa in
continuazione.
Perdita di tempo: la persona spreca
molto tempo a pianificare e a mettere in atto
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la dipendenza. Ed anche molto tempo a
riprendersi dagli effetti negativi.

I sintomi sono sperimentati in prima persona
dalla persona affetta da dipendenza patologica
ed è difficile per una persona esterna sapere
con certezza se un’altra persona sta vivendo i
sintomi di dipendenza patologica. Solo la
persona dipendente sperimenta le sensazioni
negative dell’astinenza, né è possibile leggere
la sua mente per vedere se pensa
ossessivamente alla propria droga preferita.
Se vogliamo sapere se un’altra persona è
affetta da dipendenza patologica ci può essere
utile osservare i “segni” di dipendenza, ossia
alcuni fenomeni che possono essere notati
dall’esterno.

L’appartenere a un nucleo familiare instabile,
le carenze culturali, la frequentazione di
gruppi orientati verso la cultura della
dipendenza, la perdita di ideali politici e
religiosi, formano un insieme di stimoli che
predispongono. La dipendenza può a sua volta
un nucleo familiare instabile, perdita di ideali
personali (anonimia), abbassamento culturale
a i livelli della prima schermata di Google con
conseguente perdita di opinioni personali.
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Segni di dipendenza patologica
I segni sono variabili di persona in persona.
Alcuni segni possono essere presenti in una
persona dipendente, ma un’altra persona con
la stessa dipendenza potrebbe averne di
diversi.
In ogni caso, i segni maggiormente diffusi
sono i seguenti:
Rapidi cambiamenti di umore: la persona
passa rapidamente dall’ebbrezza, alla paura,
alla rabbia, etc.
La persona mente o altera la realtà per celare
il proprio comportamento dipendente…
Dormire troppo o troppo poco, o dormire
poche ore per volta sia di giorno che di notte.

Sintomi psicosomatici, come: dolori allo
stomaco, gastrite, colite, ipertensione,
insonnia, perdita dell’appetito, emicranie, etc.
Cambiamenti estremi nel livello energetico
della persona: a volte è molto attiva e
brillante, altre volte è estremamente fiacca,
abbattuta.
Isolamento: la persona gradualmente tende a
rifuggire le situazioni sociali che un tempo
frequentava. Pensa di avere tanti amici perché
ha dei like o 1.000 contatti.
Perdita o acquisto di peso significativi.
Calo del rendimento sul lavoro o nello studio.
Le pupille degli occhi sono arrossati e le
pupille più grandi o più piccole del normale
Compromissione di relazioni familiari o di
amicizia anche di lunga data.
Nuove e ambigue frequentazioni, misteriose
conversazioni sui social, appuntamenti al
buio.
Vengono commesse azioni irresponsabili o
addirittura illegali per procurarsi il denaro
necessario per mettere in atto la compulsione.
Piccoli furti o truffe. Dei minorenni sono
arrivati a prostituirsi per avere delle ricariche
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Attrezzature e applicazioni sempre nuove e
aggiornate, la ricerca dell’ultimo modello di
smartphone.

epilessia, legata proprio all'eccitazione delle
cellule cerebrali.
RepubblicaTecnologia&Scienze.it
Certo non vorremmo che si ricreasse la stessa
situazione dell’amianto, uso smodato per le
ricadute “benefiche” e poi a distanza di anni
scoprire la sua letalità.

…Nomofobia

Panico da telefonino spento
Incredibile,
nomenclatura
di
categorie di disturbi psichiatrici

nuove

Alcune strategie per “testare” la nostra indipendenza e per gestire meglio “l’uso”:
Quando andiamo a vedere uno spettacolo
spengiamo il cellulare, non limitiamoci a
metterlo
silenzioso;
quando
usciamo
possiamo sempre vedere se qualcuno ci ha
cercato; specie se ci troviamo in locali
schermati è estremamente pericoloso avere
un’apparecchiatura che cerca il segnale;

e per quanto riguarda la nostra salute?

Le onde elettromagnetiche dei cellulari
eccitano la corteccia celebrale. Lo ha
dimostrato una ricerca fatta da un gruppo
ricercatori italiani di strutture dell'ospedale
Fatebenefratelli (IRCCS a Brescia e San
Giovanni Calibita a Roma), della facoltà di
psicologia dell'università La Sapienza e della
clinica neurologica dell'università Campus
Biomedico di Roma. Se questo sia un bene o
un male è però ancora presto per dirlo. Lo
studio, pubblicato sulla rivista "Annals of
Neurology", non è solo l'ultimo della serie
sull'influenza dei telefonini sul cervello:
potrebbe invece mettere un punto fermo nella
discussione scientifica sugli effetti delle onde
elettromagnetiche sulla corteccia celebrale. Il
problema, a questo punto, si sposterebbe
quindi sulle reazioni della corteccia
all'eccitazione e se questo stato possa causare,
nel lungo periodo, danni al cervello.
La corteccia è lo strato esterno del cervello, e
la corteccia motoria è considerata una "area
eccitabile" perché si è constatato che la
stimolazione magnetica causa contrazione
muscolare. Capire gli effetti di questa
'eccitazione' sarebbe importante non solo per
confermare o escludere se l'uso del cellulare
sia dannoso per il cervello, magari
aumentando il rischio di tumori, ma anche per
le persone che soffrono di danni celebrali o di
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Se andiamo a cena fuori lasciamo il cellulare
spento, quando usciamo possiamo vedere se
qualcuno ci ha chiamato e richiamarlo, se
abbiamo una situazione delicata possiamo
lasciare il fisso del locale e se siamo in
gruppo, delegare a turno chi rimarrà con il
cellulare acceso;
La regola del 4
Colleghiamoci in rete solo 4 volte al giorno,
per esempio al mattina e poi ogni 4 ore, se vi
arrivano messaggi su wa o sui social li potrete
vedere tutti insieme e rispondere, non vi
preoccupate, se qualcuno ha qualcosa di
importante da dirvi telefona;
In macchina sempre cuffia, (se proprio dovete
essere raggiungibili, perché poi sempre?), è
un altro dei posti peggiori, la macchina fa da
gabbia al segnale e il segnale è alla continua
ricerca della cella di aggancio aumentando i
suoi sforzi;
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Se dimentichi il cellulare a casa non tornare
indietro a prenderlo, oggi il mondo potrà fare
a meno di te, almeno in quel modo;
Se in casa siete più persone evitate
l’accensione contemporanea e tornate all’uso
del fisso, lo so dovrete rieducare i vostri amici
ma ne troveranno giovamento anche loro;
La notte? Sempre spento o lontanissimo da te;
Se vai in un parco, al mare per dedicarti del
tempo, fallo veramente; tuo figlio, il tuo cane
ed il tuo amico ti guardano sconsolati, non ti
dicono nulla per compassione….
Maurizio Cianfarini

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

Foto di M.C.

Che il tuo cuore non sia mai in inverno

5 per mille a Moby Dick
C.F. 96131010587
“Ogni giorno per scelta, al fianco di chi vive
l’esperienza del cancro”
Se ti fidi di Noi…
Ti fidi di Moby Dick ONLUS
Siamo su youtube (moby dick onlus)
http://www.youtube.com/watch?v=DC6XNSGM_-U
https://www.youtube.com/watch?v=_3ThauXaVJ0

...e su

chiedi la nostra amicizia
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Più celeri le pratiche per l’invalidità
Fino ad oggi i pazienti oncologici dovevano
saltare da un ufficio all’altro per seguire le
pratiche. Ora, grazie alla collaborazione tra Ifo,
Inps e Regione Lazio, non sarà più così: sarà il
medico ad avviare le pratiche di invalidità. La
sperimentazione partirà all’Ifo e sarà poi estesa a
tutte le strutture oncologiche regionali
Un altro passo avanti per rendere più semplice la
vita delle persone con una patologia oncologica. Il
Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti,
il Presidente dell'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale (INPS),Tito Boeri, e il
Presidente degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri
(IFO),Francesco Ripa di Meana, hanno presentato
un Protocollo sperimentale d'intesa per la tutela
della disabilità da patologie oncologiche.
L'accordo permetterà l'attivazione tempestiva
della pratica di invalidità all'INPS fatta dallo
specialista oncologo al momento della diagnosi. Il
Protocollo, di durata 18 mesi, permetterà ai
medici di utilizzare il "certificato oncologico
introduttivo", grazie al quale sarà possibile
acquisire fin da subito -durante il ricovero o cura
presso le Strutture sanitarie- tutti gli elementi
necessari alla valutazione medico legale, evitando
al malato eventuali ulteriori esami e accertamenti.
Ora sarà il medico ad avviare le pratiche di
invalidità. Grazie a questo nuovo processo,
inoltre, il certificato di invalidità non avrà più un
costo perché prima bisognava passare dal medico
di base pagando una tariffa dai 60 ai 100 euro.
l’Inps garantisce tempi certi e più veloci con la
scomparsa
dei
verbali
cartacei
e
la
digitalizzazione delle procedure. E poi scompare
qualsiasi forma di discrezionalità perché si
standardizzano le procedure e non ci saranno
valutazioni diverse da quelle medico-scientifiche.
Un modello che sarà esportato anche nel resto
della regione: la scelta di partire con due partner
come Inps e Ifo risponde ad una logica di
efficienza e di valorizzazione. Il Lazio è la prima
Regione in Italia ad avviare una procedura del
genere.
La Regione Lazio inoltre è tra le prime ad adottare
il modello organizzativo di breast unit per
assicurare la multidisciplinarietà dell’assistenza
per una patologia molto delicata come il tumore al
seno. Inoltre sono stati avviati percorsi
diagnostico-terapeutici e assistenziali che portano
alla completa presa in carico del paziente per
diverse patologie e si è investito in prevenzione
con l’estensione e il potenziamento dei programmi
di screening oncologici.
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“Questa convenzione riguarda una platea
potenziale molto importante, perché il 28% delle
invalidità civili che concediamo sono per malattie
oncologiche. Si velocizzano le pratiche e si
riducono gli oneri per le famiglie: attualmente i
controlli da fare sono cinque, con questo accordo
ci sarà un unico controllo e si interviene prima,
nella fase iniziale della patologia, con la
possibilità anche di anticipare la concessione della
104, cioè la possibilità delle famiglie di poter
assistere in modo adeguato il malato – parole del
presidente dell'Inps, Tito Boeri che ha aggiunto: si
riducono i tempi e i costi. La Regione Lazio è la
prima a sottoscrivere questa convenzionesottolinea Boeri- ma ci sono altre regioni che
hanno deciso di accentrare i controlli presso
l'INPS: sono la Basilicata e la Calabria e presto
crediamo la Campania. Questa esperienza
richiama la sperimentazione già in atto per gli
ospedali pediatrici che sta andando molto bene”.
Un passo importante per l’eliminazione di quella
sofferenza inutile che si individua nel dolore
burocratico che da anni fa trovare l’associazione
Moby Dick a farne un elemento anche formativo
delle professioni sanitarie puntando sulle capacità
del personale sanitario nell’abbattere le attese
inutili nelle sale di aspetto evitando di dare gli
appuntamenti a tutti alla stessa ora; ofrire degli
spazi adeguati per colloqui e consulenze in modo
che la persona malata o il familiare non rincorra il
Medico per i corridoi; attenzione al linguaggio
che si utilizza ricordando che le parole dette a
volte solo le cicatrici dolorose che rimangono più
a lungo nell’esperienza di malattia
M.D.

Buona Estate
ANNO 7-3

Critica al principio del piacere

Volendo continuare a dare degli spunti di
riflessione in più sul tema della spiritualità
in ambito professionale (numeri precedenti),
voglio portarvi all’attenzione sulla “critica al
principio del piacere” di Viktor Emil Frankl
che spesso iniziava le sue conferenze con
l’espressione: “Sono della città di Freud ma
non sono del tempo di Freud”.
Cosa intendeva dire Frankl con questa
puntualizzazione? Semplicemente che egli si
collocava cronologicamente dopo psichiatri
come Freud, Adler e Jung, andava ben al di
là, volendo semplificare, del complesso di
Edipo di Freud, del complesso d’inferiorità
di Adler.
Il tempo di Freud era caratterizzato, specie
nel nord Europa e nell’Inghilterra Vittoriana,
da una notevole rigidità dei costumi, da un
puritanesimo che coinvolgeva quasi tutti i
ceti sociali ma specialmente la borghesia,
classe privilegiata negli incontri con Freud.
Tanto per fare un esempio era di quel
periodo il processo e la prigionia di Oscar
Wilde. Le nevrosi descritte da Freud
avevano come una delle caratteristica
principale la frustrazione delle pulsioni
sessuali.
Con le loro teorie non erano riusciti a
sfuggire al tranello di cadere in una sorta di
riduzionismo, riportare tutta l’essenza
dell’essere umano, con la sua spiritualità,
alla dimensione psicofisica, riportare le
motivazioni autentiche della persona a
semplici impulsi.
Oggi che si a ha che fare più con una
frustrazione esistenziale che con una
frustrazione sessuale, dobbiamo ringraziare
V. Frankl per la sua visione tridimensionale
dell’uomo.
Per la psicoanalisi la nevrosi viene riportata
ad un compromesso tra le diverse pulsioni in
conflitto, oppure, tra le esigenze di diverse
istanze intrapsichiche quali: l’Es, l’Io ed il
Super-Io. Un compromesso costituisce
anche l’essenza di ciò che Freud ha
chiamato lapsus o atti mancati, come pure
l’essenza dei sogni.
Ogni atto umano è sorretto in ultima istanza
dal desiderio di attingere al successo, il
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principio del piacere, accettato dalla
psicoanalisi, ha un ruolo dominante e
determinante di ogni moto dell’uomo, egli è
spinto da pulsioni.
Secondo questo principio, il piacere è la
meta, l’aspirazione dell’uomo. Freud
interpreta le linee principali delle
motivazioni umane nella prospettiva di un
ristabilimento di un equilibrio interiore,
altrimenti detto omeostasi, questo termine
viene adottato direttamente dalle teorie
fisiche del tempo. L’uomo tramite questa
visione, viene considerato un sistema
chiuso, tutto intento a cercare e conservare
un proprio equilibrio interiore
Ad un’analisi attenta questo principio non
può che apparire che un inganno psicologico
dato che il piacere non può essere
considerato un punto di arrivo, ma la
conseguenza di un qualcosa che avviene
prima e che senza di esso non può prodursi.
Quindi il piacere (il successo psicologico)
non è il fine delle nostre aspirazioni, ma un
appagamento di esse.

Relazione & Burn-out; seminario tematico a cura di M.C.

Il principio del piacere non può essere
considerato un principio psicologico
percorribile, ma forse pericolosamente
patologico. Il piacere deve essere conseguito
tramite qualcosa che avviene prima e non
ricercato primariamente. Pensate quanto
questa distinzione possa essere importante
nella professione d’aiuto dove, ricercare la
gratificazione, il successo (economico e/o
narcisistico) possa divenire spesso e
volentieri un danno per le persone che
vogliamo aiutare e una beffa, nevrotica, per
il professionista. Alla teoria del piacere
sfugge
il
carattere
essenzialmente
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intenzionale di ogni attività psichica
dell’uomo che tende alla realizzazione di ciò
che vuole.
Gli oggetti del volere umano sono diversi tra
di loro, il piacere al contrario sarebbe sempre
lo stesso, se dovessimo accettare il principio
del piacere dovremmo accettare di livellare
tutti gli obiettivi dell’uomo, andando così a
disconoscere
la
differenza
tra
un
comportamento all’altro.
Per esempio sarebbe identico il piacere di
conseguire una laurea, di un buon pasto, di un
atto sessuale o di un buon rapporto con il
partner. Si vivrebbe nella penombra della
mancanza di significatività ove il piacere
renderebbe tutto uguale, nella penombra ogni
colore apparirà grigio.
Nello stesso tempo anche il dis-piacere sarà
percepito tutto uguale portandoci a non poter
comprendere
la
causa
della
nostra
frustrazione, nevrosi esistenziale.
L’uomo al contrario vive con intenzionalità,
ossia vive guardando ad uno scopo e lo scopo
è di dare un significato alla propria vita.
L’individuo vuole creare dei valori.
Il principio omeostatico offusca fenomeni
tipicamente umani quali la creatività, quindi
questo principio non consente un campo
sufficientemente ampio onde spiegare il
comportamento umano.
Il principio del piacere, anzi, è autodistruttivo,
più si tende al piacere e paradossalmente
meno lo si raggiunge. L’iperintenzione e
l’iperiflessione in genere creano modelli
nevrotici di comportamento. Normalmente il
piacere non deve mai essere lo scopo degli
sforzi umani, ma necessariamente è, e deve
rimanere un effetto collaterale dello scopo
raggiunto.
Chi è alla ricerca esclusiva del proprio piacere
si concentra solo sull’atto della cura
infischiandosene della “Relazione” con la
persona malata. Quando la cura viene meno,
questa concentrazione esclusiva sull’atto porta
al fallimento dell’atto stessa a volte anche con
un vissuto “d’impotenza professionale”, ciò
procurerà al curante una preoccupazione
maggiore causando un’iperiflessione sulle
possibili cause del suo fallimento ed una
ulteriore concentrazione sullo strumento di
cura piuttosto che sulla relazione, creando un
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circolo nevrotico. Non è necessario cercare la
felicità una volta che c’è una ragione per
essere felici. Dal momento che si cerca la
felicità, essa si rende oggetto delle proprie
attenzioni, così facendo si perde di vista la
ragione della nostra felicità e tutto svanisce,
dimenticando la motivazione basilare che ci
aveva fatto accostare alla professione d’auto.

sempre la possibilità di scegliere se prendere
o no l’oggetto così illuminato. Non siamo
costretti a soddisfare delle pulsioni, ad
abbassare delle tensioni, ma scegliamo con
responsabilità.
L’uomo non è alla ricerca della felicità, ma
delle ragioni che lo possano rendere felice.
Maurizio Cianfarini

I want you
Fai il volontariato a Moby Dick

come Socio Sostenitore promuovendo e partecipando ai
nostri eventi formativi e attività sociali, come Socio
Volontario dando un impegno continuativo anche nelle
attività cliniche, “la vita non è qualcosa ma... l’opportunità
per fare qualcosa” Hebbel

Relazione & Burn-out; seminario tematico a cura di M.C.

Bisogna porre molta attenzione e non
fraintendere il concetto di “volontà di
significato” il senso volontaristico. Si parla di
volontà al significato e non di spinta-impulso
al significato.

Solo psicologi?

Relazione & Burn-out; seminario tematico a cura di M.C.

L’uomo cerca primariamente il significato, se
fosse spinto da un impulso istintuale egli
agirebbe solo per liberarsi e soddisfare
l’istinto e riacquistare l’equilibrio perduto,
agirebbe secondo il principio dell’omeostasi.
Quindi l’uomo viene attirato da un significato
e non spinto verso un significato ed il
concetto di volontà sta per decisionalità. E’
come un fascio di luce che illumina un
oggetto, i valori propri dell’essere umano
sono la luce che ci possono indicare la strada
per una scelta significativa, ma rimane pur
ANNO 7-3

Un’attività complessa e intensa come quella
dell’Associazione Moby Dick non ha bisogno
solo di psicologi ma di tutte le risorse, siano 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.
Abbiamo realizzato per voi delle fantastiche T-shirt adatte per
l’estate e per farti sentire vicino a Noi!! Averle è facile, prenotale
allo 06-85358905 o vieni a ritirarle in sede.
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Le nostre RUBRICHE
Non è vero... ma ci credo

Cosa metto in valigia…

Per chi rimane a casa, per chi va al mare, per
chi preferisce la montagna e per chi le visite
culturali; l’estate, che spesso è sinonimo di
libertà, oltre al caldo, porta con sé la necessità
di abbracciare nuove abitudini.
Con l’arrivo dell’estata aumenta anche il
contatto con i raggi solari. L’esposizione al
sole è indispensabile e consente reali benefici
in quanto favorisce la sintesi della vitamina
D, essenziale per l’assorbimento del calcio
nelle ossa. In dosi eccessive però, in mostra ai
raggi del sole, può anche essere nocivo.
Ovvero, può provocare la comparsa di eritemi
solari, herpes labiali, fotodermatiti e macchie
cutanee.
I trend del momento ci suggeriscono una pelle
abbronzata come sinonimo di bellezza.
L’apparenza di una pelle più dorata però, non
deve assolutamente sorpassare sulle dovute
precauzioni per salvaguardare il proprio
benessere. È opportuno perciò, posizionarsi
all’ombra ed evitare l’esposizione nelle ore
più calde della giornata in caso contrario
munirsi di cappello ed occhiali per evitare
l’azione diretta dei raggi solari. In spiaggia
scegliere un fattore di protezione solare
adeguato al proprio fototipo.
Avere cura della propria alimentazione è
sempre importante ma con l’arrivo della calda
stagione, alimentarsi in modo idoneo è
fondatale per preservare un buono stato di
salute. Con l’aumento delle temperature e
dell’umidità, la perdita di appetito è piuttosto
comune perciò è importante assumere molti
liquidi per contrastare la perdita di acqua e
sali minerali che avviene come conseguenza
della sudorazione abbondante. In estate è
necessario assumere molti liquidi, moderando
ANNO 7-3

però il consumo di alcool, bibite gassate e
zuccherate. È importante anche colorare la
nostra tavola con frutta e verdura di stagione,
le quali contengono liquidi, sali minerali e
vitamine. Inoltre il loro contenuto in fibre
favorisce
il
buono
funzionamento
gastrointestinale in quanto i processi digestivi
hanno una minore efficienza a causa del
caldo.
Un’altra
tendenza
attuale è
l’uso dei
dispositi
vi
tecnolog
ici anche
nei
luoghi
di
vacanza.
Strumenti
che
gradualmente diventano indispensabili nella
nostra quotidianità. Sono davvero cosi
indispensabili? Ormai si fotografa tutto,
dall’alba all’tramonto, dalla prima colazione
allo spuntino di mezzanotte, preferendo
“immagazzinare” piuttosto che vivere ogni
singolo momento.
Proviamo a conservare in mente le meraviglie
che paesi e cultura ci offrono. Ascoltiamo il
suono
delle
onde
piuttosto
quello
dell’auricolare. Codiamoci la visione dei
paesaggi che la natura ci offre senza la
preoccupazione di aver perso un scatto da
tanti like.
M.D.

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

Buongiorno Dottor Cianfarini
Sono una neo laureata in psicologia è mi trovo in un
momento delicato dal punto di vista professionale,
scegliere il mio tirocinio post-laurea; ho visitato il
Vostro sito e sono attratta dall’area della psicologia
oncologia e vorrei un consiglio da lei: farlo in una
struttura come la Vostra oppure direttamente “sul
campo” come si ama dire, cioè in una struttura
ospedaliera?
Grazie, Giovanna V.

Gentile Giovanna preferisco che a questo quesito
le risponda una nostra collega che sta finendo
proprio in questo periodo il tirocinio presso di noi
Un cordiale saluto
Gentile dottoressa
La sua è una domanda che io stessa, mi sono posta
quando è toccato a me scegliere la struttura dove
svolgere il tirocinio formativo post laurea. Le
posso dire che mentre le motivazioni che ci
spingono ad avvicinarci all’ambito oncologico ci
caratterizzano e differenziano; la voglia di fare, di
essere d’aiuto, di mettersi in gioco e di mettere in
pratica ciò che abbiamo imparato sui libri nel
nostro percorso di studi, ci accomuna. Questa
voglia e questo forte desiderio, erano i motivi per
cui anche io mi sono chiesta se un tirocinio svolto
in ospedale potesse darmi maggiori possibilità di
fare. L’idea di dover fare un lavoro di segreteria,
di front e back office, di osservazione colloqui o
comunque di non essere direttamente “sul
campo”, non le nego, che all’inizio mi
scoraggiava. Ma ad oggi, le posso dire di non
essermi pentita della scelta fatta, ma anzi ritengo
di aver fatto la scelta più giusta per la mia
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formazione perché ritengo che non sia importante
quanto si fa, ma la qualità di ciò che si fa e
soprattutto, in questo caso, quanto possiamo
imparare e quanto utile potrà esserci in futuro ciò
che facciamo.
L’ambito oncologico, come lei può ben
immaginare, ci mette a stretto contatto con il
dolore, la sofferenza e spesso con il morire e la
morte. Quando riteniamo di essere immuni o
abbastanza forti da poter reggere un contesto del
genere, non teniamo conto o comunque
sottovalutiamo il fatto che determinate tematiche
ci scuotono profondamente e fanno riaffiorare in
noi il ricordo cosciente o meno di piccole o grandi
perdite del passato, dolori più o meno gravi e
quando ciò accade non è importante ma direi
fondamentale non essere da soli. Le dico questo
non per spaventarla o demotivarla, ma per farle
comprendere quando importante sia essere
tutelati, sostenuti e accompagnati nel corso di un
tirocinio in ambito oncologico, affinché questa
esperienza possa essere realmente formativa ma
soprattutto utile a lei e alle persone che intende
aiutare. Sono queste le ragioni che hanno spinto
me a scegliere per il mio tirocinio formativo
l’associazione Moby-Dick. Svolgere un tirocinio
in un reparto oncologico in ospedale è un po’
come essere buttati nella fossa dei leoni senza
tutele né strumenti adeguati per poter affrontare e
gestire al meglio la situazione. In associazione
invece non solo sarà accompagnata passo per
passo nel suo percorso ma le saranno dati gli
strumenti, che purtroppo il nostro percorso di
studio non ci fornisce a sufficienza se non per
nulla, per poter non solo aiutare al meglio delle
sue possibilità le persone malate di tumore ma
soprattutto affinché questa esperienza non possa
essere per lei troppo dolorosa. La possibilità di
poter condividere i propri stati d’animo e di
potersi confrontare sempre con psicoterapeuti
esperti, non solo le darà una reale possibilità di
crescita professionale ma anche personale. Per
quanto l’esperienza sul campo possa essere
formativa, si dovrà pur imparare da qualcuno, non
crede? Come potremmo migliorarci se non c’è
nessuno a guidarci, a tenerci per mano, a darci
suggerimenti, a farci notare dove e come
sbagliamo? Queste sono le domande che io stessa
mi sono posta quando è toccato a me scegliere e
che le consiglio di porsi affinché lei possa fare la
scelta più giusta per la sua persona e per la sua
formazione.
S.R.
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Sono S. sono sposata da 25 anni ed ho tre figli.
Quest’ anno a mio figlio maggiore di 22 anni è stato
diagnosticato un tumore alla colonna vertebrale. La
notizia è arrivata all’improvviso, l’abbiamo
scoperto subito dopo una banale caduta in moto.
Questa tempesta ha travolto la nostra famiglia e
stiamo facendo del nostro meglio per poter
sostenere nostro figlio.
In merito a questa situazione abbiamo preferito a
non dire tutta la verità all’più piccolo, il quale ha
solo 10 anni. Quando siamo tutti presenti il clima è
teso, c’è poco dialogo, poca interazione. Sono
preoccupata perché non so se sia un bene tenerlo
all’oscuro della situazione del fratello.
Vorrei sapere cosa ne pensa lei a riguardo.

Credo che in questo momento avete fatto la scelta
migliore, dire tutto, specie all’inizio, non ha
senso, l’importante è non aver detto delle bugie a
vostro figlio. Immagino fatichiate tutti a tollerare
quello che è accaduto e già è stato un difficile
compito parlare con il ragazzo e parlarne tra di
voi. Anche il fatto che non ci sia dialogo credo
che rilevi una difficoltà oggettiva, un carico
enorme che porta ognuno di voi e non volerlo
condividere pensando che la condivisione sia un
ulteriore carico per la famiglia e non una risorsa.
Credo anche che dopo questo primo momento, e
la sua richiesta d’iuto lo dimostra, possiate
mettere in campo strategie diverse dalla chiusura
temporanea all’interno, ognuno, del proprio
dolore. Se questo non accade chiedete un
colloquio psicologico, individuale o di coppia, per
aiutare al meglio i ragazzi. Il più piccolo andrà
informato via via che la situazione faccia
progressi in modo che non rimanga turbato da
improvvisi cambiamenti che non si aspetta
utilizzando parole semplici riguardanti la malattia
e la cura (in questo vi potrà aiutare sicuramente
l’oncologo di riferimento o lo psicologo a cui vi
rivolgerete). Il non informarlo lo potrebbe vivere
come un tradimento della fiducia e una
svalutazione delle proprie capacità. Se siete di
Roma
potete
rivolgervi
direttamente
all’Associazione oppure a degli psicologi esperti
nell’area oncologica.
Un cordiale saluto

Training
Area)®

Emotional

Il

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

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

L’Associazione Moby Dick è stata confermata provider
con il numero identificativo 2012. Il riconoscimento da
parte della Commissione Nazionale per la formazione
continua, che un soggetto è attivo e qualificato nel campo
della Formazione Continua in Sanità e pertanto è
abilitato a realizzare attività formative idonee per l’ECM
individuando ed attribuendo direttamente i crediti agli
enti formativi e rilasciando relativi attestati

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

ANNO 7-3

Pagina 18

Master Professionalizzante
PSICOLOGIA ONCOLOGICA, DELLE
PATOLOGIE ORGANICHE GRAVI e
PALLIAZIONE
Direttore prof Maurizio Cianfarini

 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.
Il Corso, a numero chiuso, è aperto a psicologi,
psicoterapeuti, medico chirurghi (palliativista,
chirurgia generale, anestesia e rianimazione)
infermieri, fisioterapisti.

Durante il secondo anno il Corso sarà strutturato come

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

Frequentare

un Corso è una scelta importante, è un
investimento non solo economico ma anche di tempo e
risorse fisiche e mentali, ma scegliere bene ripaga di
tutti gli sforzi.
In qualsiasi ambito lavoriamo è sempre possibile
incontrare una persona malata. Se non abbiamo
nessuna preparazione questo incontro ci può mandare
in crisi dal punto di vista sia personale che
professionale.
Una formazione in questo ambito è una risorsa
imprescindibile e che ci può aiutare ad affrontare sia
nella professione che nella nostra vita personale una
perdita, un lutto relazionale ed affettivo.
La formazione è una jungla in cui è difficile muoversi,
ma se usiamo una bussola essa indicherà sempre il
nord. Il nord in questo caso è scegliere innanzitutto un
corso organizzato non da chi si improvvisa ma da un
ente che da decenni lavora nell’ambito; poi un gruppo
docente che sia formato da psicologi, psicoterapeuti e
medici.
OBIETTIVI e CONTENUTI
 Conoscere e gestire gli aspetti psico-emotivi che
accompagnano l’iter clinico delle malattie organiche
gravi.
 Aiutare il paziente a recuperare il senso di sé e
della propria malattia nel contesto della sua storia.
 Aiutare i familiari a contenere le angosce e a
gestire la sofferenza del paziente.
 Offrire agli operatori un punto di riferimento per la
conoscenza e la gestione degli aspetti “emozionali".
 Elementi clinici relativi alle maggiori malattie
organiche gravi
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Supervisione Clinica dando la possibilità ai discenti di
portare propri casi clinici, esaminare casi clinici
dell’associazione e avere la possibilità di effettuare
osservazione e conduzione di primi colloqui su
discrezione dei docenti.
Sono previste agevolazioni del 15% per iscrizioni
entro il 31 dicembre, del 25% per laureandi e
neolaureati (max 4 posti), del 20% per i Soci

PRENOTATI INVIANDO IL TUO
CURRICULUM
...e lasciati accompagnare sulla rotta

Le Borse di Studio
L'Associazione per il trentennale dalla sua fondazione
per l’anno 2019 mette a disposizione 3 borse di studio
come Premio per la migliori tesi in Psicologia
Oncologica, inedita. I lavori presentati verranno
sottoposti all'insindacabile giudizio del direttivo. Le
tesi dovranno pervenire in duplice copia: " una copia
cartacea (non si accettano manoscritti) una copia su
dischetto o CD in formato word Per partecipare alla
selezione inviare curriculum e tesi tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno, o recapitato di
persona, in busta chiusa indirizzata a: Associazione
Moby Dick / Selezione Corso 2017, Via dei Caudini, 4
– 00185 Roma. (Scadenza 30 dicembre 2018)
Le agevolazioni non sono cumulabili
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"Emozioni in punta di penna"
20 ottobre 2018
Gruppo di LAVORO in Medicina
Narrativa e Scrittura Espressiva

(Training Emotional Area)®

Presenta
Seminari Tematici
Roma 12 ottobre
Milano 26 ottobre
Padova 27 ottobre

La scrittura fa da ponte tra interno ed esterno, tra
l’esperienza intima di chi scrive e chi legge;
presuppone l’attivazione di un processo referenziale
che connette in una relazione di traducibilità
reciproca le esperienze non verbali – tra queste le
emozioni – con il linguaggio: chi scrive traduce le
esperienze interiori in forma verbale, chi legge
rapporta le parole al proprio mondo emozionale.
Raffaella Restuccia da Un Ponte sul fiume Guai 2012
Scrivere è un atto terapeutico.
Leggere, ascoltare e “sentire” è una restituzione di
dignità alla persona con disagio.
Maurizio Cianfarini intervista ad Omero

Corso

per Operatore Letterario 2018 in ambito
sanitario e di disagio sociale; Definizione e strumenti
della Medicina Narrativa e della Scrittura
Espressiva; Applicazioni pratiche nei diversi contesti
di cura; imparare narrando con elementi di autoanalisi
ed introspezione letteraria, mettersi dal punto di vista
dell’altro ascoltando se stessi; dall’ascolto empatico
alla comunicazione non verbale come elementi di
produzione letteraria; esercizi e lavori di gruppo;
produzione di materiale letterario;
Discussione e lavoro di gruppo.
Percorso strutturato in 10 incontri di sabato
dalle 10 alle 17,30, richiedi informazioni e
programma
Sono previste agevolazioni
Advance booking:
del 10% per iscrizioni entro il 31 settembre 2018,
Distanza chilometrica:
10% sull'importo totale (residenza oltre i 300 Km dalla
sede del corso)
Porta un amico:
5% sull'importo totale
le agevolazioni sono cumulabili
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"La famiglia: dal bisogno di curare al
curare i bisogni"
Uno degli aspetti relazionali e comunicativi in cui
l’operatore sanitario tutto di deve confrontare, nella
struttura o a domicilio, è il contesto familiare che ruota
intorno alla persona con una patologia. Più la gravità
della diagnosi e della prognosi è significativa e più
alcune dinamiche emergono prepotentemente; è
risaputo che la malattia non entra solo nella persona ma
ad ammalarsi è tutta la famiglia. Quali sono famiglie
che possiamo incontrare e come prendercene cura? Se
la famiglia ha risonanze personali con la mia famiglia,
come starci? Quali tipologie di bisogni possono
prendermi carico e quali no?
dalle ore 09,00 alle ore 18,00. 9,2 ECM

Roma 16 novembre
Milano 23 novembre
Padova 24 novembre
"Separazione, morte e lutto:
Similitudini ed elementi di contagio
emotivo "
Quali sono gli elementi che accomunano e
differenziano queste esperienze di vita e come poter
“stare” nelle relazioni di cura che evocano contagio
emotivo è il tema che verrà trattato con una particolare
attenzione al voler offrire elementi di valutazione ed
intervento. La morte ce la possiamo mettere alle spalle?
Se si come? Quali sono i nostri punti di vista e come
sono in relazione ai punti di vista Socioculturali che
orientano il vissuto, il giudizio e le modalità di “stare”
di fronte questi eventi nell’esperienza quotidiana e
professionale. La mia persona interagisce con la mia
professione e viceversa, essere una buona persona ed
un buon professionista sono la stessa cosa
dalle ore 09,00 alle ore 18,00. 9,2 ECM
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(Training Emotional Area)®

Presenta
Seminari Tematici

Help Profession"
il lavoro in equipe e la Mission Sanitaria.
in oncologia, patologie organiche gravi e
cure palliative
XIV edizione inizio 2019

Roma 13 dicembre
"Psicologia Pediatrica in oncologia: il
piccolo malato, i genitori e i
fratellini", 9,5 ECM
La Comunicazione della diagnosi; Quali tumori, quale
intervento; Concetti di malattia e di morte nel
bambino; L’adolescenza: età critica ed incontro con la
patologia; Il sostegno (significato e tecniche, dal
counseling alla terapia); L’incontro con il lutto degli
operatori Il concetto di accompagnamento; Dalla
terapia alla palliazione: significati e preconcetti;
Aspetti relazionali nella gestione del dolore in fase
terminale dalle ore 09,00 alle ore 18,00

Roma 14 dicembre
"S.L.A., dentro e fuori dal corpo:
dalla conoscenza della patologia
all’incontro con la persona ed il
caregivers",
9,2 ECM

Incontri,

nell’ottica dell’approccio globale alla
persona portatrice di una patologia e di condivisione
con gli operatori ispirandosi al modello dei gruppi
Balint, si propongono di fornire ai partecipanti
strumenti teorici, tecnici e praici. Il Corso è rivolto a
tutti coloro che sono impegnati in una relazione
d’aiuto e desiderano una condivisione delle
esperienze professionali.
Gli incontri saranno quindicinali, il giovedì
pomeriggio, per un totale di 15 incontri
Agevolazioni per chi ha partecipato alle edizioni
precedenti ed ai Soci Sostenitori
40,5 Crediti ECM per tutte le professioni sanitarie

XIX CONGRESSO NAZIONALE
Roma 8-9 febbraio 2019
“L’INTERVENTO PSICOLOGICO IN
ONCOLOGIA”

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

la Relazione di Cura o…
Agevolazioni per Soci Sostenitori e Studenti
Universitari
Ulteriori agevolazioni per l’iscrizione a tutte e
tre le giornate
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Cura della Relazione
Modificando i fattori il risultato cambia
e… si vede

Prenota il tuo posto in prima fila
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Le

richieste di sostegno psicologico alla

Nostra Associazione in
questi ultimi anni sono in
continuo aumento, questo
grazie sia ad un passa parola,
da parte di pazienti che
hanno avuto giovamento dal
percorso
terapeutico
effettuato, e sia grazie ad una
maggiore
visibilità
che
l'Associazione sta avendo
nel territorio comunale e provinciale. Ogni anno
partecipano ai nostri incontri di formazione molti
operatori sanitari provenienti da tutte le Regioni
d’Italia (infermieri, medici e psicologi); questa
opportunità ci permette di far comprendere agli
operatori che le difficoltà ed il disagio che il malato
incontra non è solo fisico. Attraverso la formazione
riusciamo a far conoscere i Servizi che Moby Dick
offre in maniera totalmente gratuita. Qualche volta, nel
primo colloquio, sentiamo la persona dire: "l'avessi
saputo prima...", esprimendo non solo il suo ma
probabilmente il rammarico di molte persone che
ancora non sanno della possibilità di avere un sostegno
psicologico in momenti così difficili del loro percorso
di vita.

Gli

obiettivi dell’associazione
Moby Dick cerca di rispondere al bisogno dei
pazienti oncologici (e organici gravi) di condividere
emozioni, sentimenti e vissuti legati all’esperienza di
malattia e ai suoi effetti sulla quotidianità, effetti che
danno la sensazione di non riuscire più a capirsi, a
relazionarsi come prima con gli altri e con la vita, in
breve di non riconoscersi più. Malati e familiari
sperimentano affetti nuovi e complessi, talvolta difficili
da comprendere e gestire. Il nostro obiettivo è di non
lasciarli da soli a confrontarsi con queste
problematiche, nella consapevolezza che la vita di ogni
persona è la vita che potrebbe essere di tutti.

Quali

sono le modalità I colloqui per i pazienti
sono completamente gratuiti, sia che si tratti di brevi
consulenze
sia
per
lunghi
percorsi
di
accompagnamento. Il paziente (malato o familiare) è
seguito nel momento in cui ne fa richiesta. Questo può
avvenire nel momento in cui riceve la diagnosi, dopo
un’operazione chirurgica, nel periodo delle cure,
quando fa i controlli periodici, quando deve riprendere
la normale quotidianità, quando la malattia si aggrava,
quando avviene il passaggio ad una terapia domiciliare
o nel caso di un familiare quando non sa come
comportarsi, quando necessita di un contenimento delle
intense emozioni.

Chi

effettua il sostegno Il personale che

effettua i colloqui è specializzato, trattandosi di
psicologi e/o psicoterapeuti iscritti all’albo e che, prima
di cominciare a seguire pazienti in associazione
ricevono una formazione specifica.
ANNO 7-3

Provider

ECM L'Associazione organizza corsi e
seminari con l'obiettivo di sviluppare competenze di
intervento psicologico nell'area oncologica e delle
malattie organiche gravi. Tali corsi sono accreditati
presso il Ministero della Salute nell'ambito
dell'Educazione Continua in Medicina con un numero
di crediti variabile dai 7 ai 50.

Gruppi

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

Moby

dick in rete www.moby-dick.info

Uno sportello telematico ideato per rispondere a
domande da parte dei pazienti o dei familiari al fine di
fornire forme di sostegno di carattere informativo,
pratico e psicologico Un sito aggiornato su tutte le
attività dell'associazione.
moby-dick@tiscali.it
www.psiconcologia.it Una rivista on-line che
vuole essere un aiuto concreto per tutti gli operatori
professionali
che
si
confrontano quotidianamente
con la patologia oncologica. Si
propone di offrire ai lettori
informazioni
attraverso
modelli teorici, interventi
tecnicopratici; di sviluppare
riflessioni e competenze di intervento psicologico
nell'area oncologica. Un contributo multidisciplinare
che pone il paziente ed i suoi familiari al centro della
cura e della relazione d'aiuto. psiconcologia@tiscali.it

Chi

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

Come

aiutarci

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

Contatti
moby-dick@tiscali.it
06-85358905
3312352850
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