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GAZZETTINO DELLA
BALENA BIANCA

COMUNICARE UNA DIAGNOSI

La

comunicazione della diagnosi è un
momento preciso della storia del paziente? Nei
numerosi seminari da me tenuti sulla
comunicazione in ambito sanitario ho notato
che c’è molta confusione su questo aspetto e
per aiutare a dare qualche chiarimento volevo
precisare alcune idee in merito.
All'interno di un percorso di malattia la
comunicazione della diagnosi non occupa uno
spazio ben preciso ma è un processo ed è
auspicabile che inizi dal medico di riferimento
del paziente. Sicuramente l’incontro con i
primi sintomi è un momento critico in cui la
persona comincia a farsi delle fantasie, delle
elucubrazioni, inizia a confrontarsi con l'idea
che possa essere una cosa seria; con i primi
accertamenti la persona inizia a fare i conti con
la possibilità che la situazione possa prendere
una strada od un’altra. Queste riflessioni,
accompagnate dalla giusta preoccupazione,
permettono alla persona di avviare un lutto
anticipatorio.
Un processo, una comunicazione continua,
facilita l'elaborazione nel tempo della malattia
da parte della persona che si trova di fronte ad
un evento che altrimenti potrebbe essere
improvviso e grave; allo stesso tempo il
medico non si troverà nella difficoltà di avere
di fronte una persona che è all’oscuro di tutto
con il rischio di potergli mentire. Cosa molto
importante è riuscire a trasmettere ai medici
che la comunicazione della diagnosi necessita
di tutto un contesto, che non si tratta di un
momento dato, preciso all'interno della
malattia ma un processo a tappe, che aiuterà il
paziente ad elaborare un lutto (la perdita
dell’essere sano) e faciliterà il medico a
comunicare una diagnosi.
Sono comprensibili le difficoltà in cui si
può trovare un medico nella comunicazione di
una diagnosi che può evocare nel paziente ed
in lui stesso angosce di morte; queste difficoltà
spesso sono correlate a pregiudizi socioculturali. Il cancro equivale ad una condanna a
morte e nessuno si sente in diritto di dare una
condanna a qualcun altro,

La gratuità dell’intervento,
quale esso sia, dovrebbe
rappresentare la pecularietà ed
il distinguo di un’associazione
di volontariato; una garanzia di
serietà e rispetto delle persone
disagiate e che chiedono aiuto.
La professionalità è un altro
elemento fondamentale, non
perchè un servizio è gratuito
deve essere scadente.
Ahimè, purtroppo non è
sempre
così.
Donazioni
“obbligatorie” per ricevere il
servizio, solo i primi accessi
sono gratuiti per poi accedere
solo attraverso una quota
“agevolata”, l’accesso diretto
ad una “tariffa agevolata” sono
solo
alcuni
modi
per
mascherare un intervento di
volontariato che tutto è fuorchè
gratuito.
Il volontariato è un'attività
libera e gratuita svolta per
ragioni private e personali, che
possono essere di solidarietà,di
assistenza sociale e sanitaria, di
giustizia sociale, di altruismo o
di qualsiasi altra natura.
(Wikipedia)
Questo malcostume porta
ad una legittima diffidenza
verso le organizzazioni di
volontariato ed il mondo,
fiorente, del non-profit
Il nostro impegno è stato e
sarà di offrire sempre delle
terapie di sostegno psicologico
gratuite a pazienti oncologici
ed ai loro familiari: Questa
mission la possiamo portare
avanti grazie a tutti i volontari
che non rappresentano un costo
per l’Associazione e che
offrono la loro professionalità
in maniera totalmente gratuita.
Un'altra postilla…. “ma il
malato oncologico non paga
dato che è esente dal ticket”,
Lui non paga direttamente ma
le prescrizioni che gli vengono
fissate sono un costo sociale
dato che le prestazioni vengono
rimborsate dalla Regione di
appartenenza.
Noi, Moby Dickers
abbattiamo anche questo costo.
Cianfarini Maurizio
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Perseo e il lavoro di rete

Sin dall'antichità le storie e i miti sono stati creati
dall'uomo per cercare di dare e di darsi significato
all'interno della sua esistenza. L'origine e lo spunto per
le tradizioni narrative è stato sempre l'ordine della
natura e le relazioni tra i suoi elementi.
Ancora oggi il riferimento alla mitologia può esserci
d'aiuto e può esemplificare come l'individuo, nelle sue
molteplici componenti psicologiche, fisiche e sociali
può affrontare il suo “essere nel mondo”, può
confrontarsi con se stesso e con gli altri, nonché fare
parte di un sistema da cui trarre forza e sostegno e a cui
apportare il proprio personale contributo. Questo vale
anche per il campo della psicologia oncologica e del
supporto psicologico all'individuo posto davanti ad una
“realtà pietrificante”, come può essere quella del
cancro. L'esperienza di Moby Dick si propone come un
affiancamento e un sostegno in questo complesso
percorso a coloro che hanno voglia di scoprire e riscoprire altri significati nella loro vita affettiva ed
emotiva.
In quest'ottica mi sembra utile rileggere il mito di
Perseo e della sua lotta con la Gorgone Medusa che,
citando Calvino, rappresenta la “realtà pietrificante” ed
è un simbolo di forze oscure presenti sulla strada di
ognuno di noi, spesso impossibili da affrontare
direttamente
e senza il
supporto di
una rete di
relazioni.
Perseo, figlio
di Zeus e di
Danae,
crebbe
nell'isola di
Serifo, dove
sua
madre
Danae
fu
fatta schiava
e
lui
fu
allevato dal
tiranno
Polidette. Cresciuto Perseo, Polidette per offrire un
degno dono nuziale ad Ippodamia che desiderava
sposare, organizzò un banchetto rituale al quale si
poteva partecipare solo portando un cavallo. Perseo non
possedendo un cavallo, promise a Polidette che avrebbe
portato la testa decapitata della Medusa, una delle tre
Gorgoni il cui corpo era comunemente raffigurato come
quello di un cavallo. L'impresa era difficile, ma in aiuto
di Perseo vennero Ermes, Atena e le Naiadi. Ciascuno
di loro donò a Perseo qualcosa di utile per portare a
compimento il suo proposito: uno scudo lucente, in cui
vedere indirettamente riflessa l'immagine della Medusa,
i calzari alati, per volare via dall'isola e raggiungere la
Gorgone, un mantello, che indossato rendeva invisibili,

e una borsa, capace di contenere la testa della Medusa.
Così equipaggiato, Perseo raggiunse il giardino delle
Esperidi, e istruito dalle Graie, entrò nella grotta dove
le Gorgoni dormivano. Per uccidere la Medusa, l'unica
delle tre Gorgoni che era mortale, bisognava evitare di
incrociare il suo sguardo, che aveva il potere di
impietrire chi la guardava. Perseo allora decapitò la
Medusa, guardando la sua immagine riflessa nello
scudo donatogli da Atena, e dal collo della stessa
fuoriuscirono l'eroe Crisaore e il cavallo alato Pegaso,
che si trovavano nel grembo della Medusa. Perseo
depose nella borsa la testa della Gorgone, montò sul
cavallo Pegaso e volando via con esso riuscì ad evitare
l'inseguimento delle altre due Gorgoni che nel
frattempo si erano svegliate.
Come ogni mito, anche in questo si ritrovano una serie
di elementi simbolici che ben descrivono il viaggio e le
sfide a cui l'essere umano va incontro.
Il primo aspetto, fondamentale, è che l'eroe nulla
potrebbe compiere senza una “rete” che lo sorregga e
gli permetta di esprimere la sua forza vitale. É il
connubio tra la “professionalità” della sapiente Atena,
del genio istintuale di Ermes e delle cure delle Naiadi a
favorire la riuscita dell'impresa. Nella vita reale, in
particolare nello scontro/incontro con il cancro, è solo
grazie all'unione delle capacità umane e professionali
del medico, dello psicologo, degli infermieri e dei
volontari che si cerca di restituire al paziente la
possibilità di guardarsi nella sua interezza, di non
rimanere pietrificato o schiacciato da un evento critico
come quello di questa patologia.
Altro aspetto su cui riflettere è sul tipo di supporto dato
al protagonista, ossia uno scudo lucente, dei calzari
alati, un mantello e una borsa divini. Lo scudo lucente
rimanda all'immagine dello specchio, specchio inteso
come funzione psico-fisica di rispecchiamento
empatico e di mediazione fra la persona e la patologia
oncologica. È uno strumento psicologico e caratteristico
che ogni operatore impegnato in una relazione di cura
dovrebbe affinare ed allenare, sia per se stesso che per
essere davvero utile e vicino al paziente. I calzari alati
sono ciò che permette a Perseo di arrivare e di andare
via dall'isola di Medusa, simbolo della volontà e della
possibilità dell'individuo di affrontare un peso così
gravoso e sicuramente non scelto, rappresentato dal
cancro. Mantello e borsa rappresentano altre due risorse
indispensabili per la riuscita della impresa; il mantello,
dal latino pallio, è simbolo di un certo tipo di cura e di
protezione, un'accoglienza sensibile ai bisogni espressi
e inespressi del soggetto. Inoltre, la borsa può
rimandare a quello spazio psicologico e fisico in cui
depositare gli aspetti e i cambiamenti provocati da
quest'esperienza così dolorosa, ma che risveglia allo
stesso tempo nuovi significati rispetto alla propria vita
personale e sociale.
L'ultima immagine rilevante per noi è la fuoriuscita dal
collo di Medusa di un nuovo eroe e di un cavallo alato,
Crisaore e Pegaso, simboli di una rinascita e di
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un'elaborazione della patologia che ristruttura il senso
di sé e della propria identità, puntando ad
un'integrazione di elementi inizialmente apparsi solo
come distruttivi.
Il mito quindi può essere ri-attualizzato e reinterpretato,
diventando metafora e linea guida nella scoperta di un
percorso difficile e complesso, da affrontare
necessariamente all'interno di una rete.
Vito La Montanara

Arcipelago
Quando pensiamo ad un arcipelago, generalmente
visualizziamo un insieme di isole, distinte e ben
separate da una porzione più o meno ampia di acqua e
accomunate dall’essere parte di una rete, un filo
invisibile che le tiene insieme. Questa parola richiama
l’idea di separazione ed al contempo di integrazione, o
meglio, di interdipendenza. È per questo che abbiamo
scelto di utilizzarla per rappresentare l’iniziativa
promossa dalla nostra Associazione sul territorio del III
Municipio, patrocinata da Regione Lazio, Roma
Capitale, Provincia di Roma e III Municipio e prevista a
partire da ottobre 2012 fino a maggio 2013.

Col fine di offrire un punto di riferimento costante per
superare difficoltà, di tipo pratico e psicologico, legate
alla malattia oncologica abbiamo organizzato un ciclo
di incontri mensili su tematiche specifiche legate a vari
aspetti di gestione della malattia oncologica e alla
condivisione delle problematiche psicologiche.
Nostro ulteriore obiettivo è quello ricreare il senso di
comunità tra le persone e la rigenerazione di quei
legami di solidarietà e reciprocità, necessari perché le
persone non siano e non si sentano sole di fronte alle
difficoltà.
Ma non finisce qui! Oltre agli incontri, infatti, si
proporrà una piccola rassegna cinematografica seguita
da dibattito pubblico mirato alla sensibilizzazione della
cittadinanza verso la malattia organica grave.
Rompiamo insieme il muro dell’isolamento!.
A breve, presso la Nostra sede e sul sito web nuove
informazioni, stay tuned!.
Alessia Gentile

Intervista al prof. Salvatore Venosi
* Dipartimento di Chirugia speciale e Trapianti d’Organo “Paride Stefanini”
U.O.C. Ch.irurgia Vascolare A

Buongiorno prof. Venosi, ci potrebbe raccontare in
che modo la sua esperienza professionale, sia come
medico che come ricercatore, nell’ambito della
chirurgia vascolare abbia incrociato e incontrato
l’attività svolta da Moby Dick?
L’incontro con Moby Dick è avvenuto circa sette anni
fa, quando Maurizio Cianfarini, il presidente di questa
associazione, mi ha chiesto di partecipare all’attività
formativa che veniva organizzata in quell’anno. In
realtà la conoscenza personale con Maurizio risale a
molti anni prima, più di venti, quando lavoravamo nello
stesso reparto di chirurgia toracica.
Benché l’insegnamento sia stato una parte preminente
della mia attività c’è sempre un momento iniziale di
reticenza ad accettare impegni ulteriori in corso d’anno.
Devo dire che ricordo esattamente quel momento di
apprensione perché mi era stato richiesto di svolgere un
tema a me confidente: “Le patologie dei grossi vasi;
diagnosi, prognosi ed intervento. L’impatto e l’angoscia
di morte”, ma ad un uditorio inconsueto, quello appunto
degli psicologi. Mi preoccupava trovare la giusta
formula di comunicazione parlando di patologia, di
clinica e di chirurgia ad esperti delle materie della
mente e delle sensazioni. L’altro aspetto era di dover
condensare in un’unica mattinata tutte queste nozioni.
Maurizio molto previdentemente mi aveva invitato con
netto anticipo ed ebbi quindi tempo a sufficienza per
concretizzare un programma folto e completo che
omnicomprendeva la materia vascolare: l’insufficienza
cerebrovascolare, gli aneurismi dell’aorta, la patologia
ischemica degli arti. Istintivamente aggiunsi anche un
capitolo sui trapianti e fu lì che mi avventurai in un
territorio nuovo e non mi resi immediatamente conto di
quanto fosse distante dalle mie abitudini. Quasi senza
accorgermene iniziai ad esplorare percorsi diversi di
una materia che fino ad allora era stata meramente
tecnica. Mi resi conto solo durante la lezione di quale
trasformazione stesse letteralmente accadendo sotto ai
miei occhi: l’empatia e l’interazione con gli psicologi
che intervennero quel primo anno furono determinanti
nello stimolo a continuare nell’esplorazione che nel
corso degli anni mi ha portato poi a partecipare anche
alle attività congressuali che Moby Dick esprime ogni
anno.
prof. Venosi pensa che l’incontro con Moby Dick
abbia influenzato l’approccio al suo lavoro di
ricercatore e di medico?
L’esperienza basata sull’evidenza è certamente una tra
le metodologie più consuete nell’azione del quotidiano,
sia professionale, sia della vita individuale; è così che
mi posso porre la domanda: quanto l’esperienza di
Moby Dick ha modificato il mio modo di affrontare
alcuni aspetti del mio lavoro?
3

Ci sono stati momenti in cui è stato possibile andare
ancora oltre, via via scoprendo gli aspetti psicologici
determinati ed espressi dalle patologie così come
dall’interpretazione
dello
stress
psicologico
dell’operatore stesso. Nell’ambito del congresso sulle
professioni d’aiuto mi venne assegnata una relazione
intitolata “la patologia organica grave o il paziente: il
medico di fronte al bivio tra curare e prendersi cura”
dove mi sono trovato a pormi domande
sull’esaurimento emozionale ed alla fine a chiedermi
“chi aiuta chi aiuta?”.
L’attività chirurgica che svolgo ormai da oltre 30 anni,
nell’ambito della grande chirurgia, fino all’ incontro
con Moby Dick ero abituato a svolgerla quasi con un
certo distacco, per garantirne la qualità e la quantità
dell’atto.
Aver aperto
una finestra
da
cui
osservare in
maniera
differente
dal
solito
alcuni temi
legati
alla
malattia mi
Cianfarini Maurizio con Salvatore Venosi
ha permesso
di sviluppare
ulteriormente una sensibilità verso la persona nel suo
complesso, con maggiori cognizioni oltre che di causa
anche di prospettive personali. Successivamente sono
stato invitato nel congresso: “la sofferenza nella
malattia. Quale terapia per quale dolore: il paziente,
l’operatore e la persona”. Il tema assegnatomi è stato:
“il dolore del prossimo ed il prossimo dolore: sentire,
riconoscere, toccare il dolore globale per avvicinarsi o
allontanarsi”.
Mentre continuava la consueta partecipazione annuale
al corso di formazione per psicologi, io avevo
trasformato la scaletta del programma in una maniera
che mi sembrava più organica: oltre alle nozioni
cliniche erano state introdotte una sezione sulla
modalità dell’informazione al paziente sulla propria
malattia che poi avrei evoluto in una più ampia
discussione sui metodi e le tecniche di comunicazione
in un ambito così specifico come quello della
sofferenza in corso di malattia.
È stata l’occasione per riscoprire anche il concetto di
condivisione e di partecipazione spirituale che pure
compongono il complesso quadro dei rapporti
psicologici tra medico e paziente e delle rispettive
solitudini.
Avere maggiore coscienza delle proprie azioni,
constatare di avere la giusta elasticità ed apertura
mentale al cambiamento ed all’evoluzione della propria
esperienza mi ha dato sensazioni di maggiore serenità e
al tempo stesso strumenti nuovi di gestione della
componente emotiva.

La collaborazione con Moby Dick è stata anche
l’occasione per adeguarsi a nuove metodiche di
insegnamento in cui sia possibile utilizzare argomenti
di materie diverse da quella specifica.
Irene Sembolini

A caval donato non si guarda in bocca

Bolla

immobiliare, I.M.U. seconda e terza casa; oggi
avere degli spazi immobiliari inutilizzati inizia a
diventare un serio problema, un’angoscia continua che
non vede una soluzione immediata.
Moby Dick può risolvere i tuoi
problemi. Per noi avere degli
immobili che ci possano permettere
di portare avanti la nostra attività
gratuita sarebbe un sollievo non
indifferente.
Il peso dell’affitto degli spazi
ambulatoriali è una parte rilevante del
nostro bilancio e poter togliere questa
voce ci permetterebbe di aumentare la
nostra possibilità di dare aiuto.
Tutti i volontari di Moby Dick (direttivo, psicologi,
docenti ed operatori) offrono il loro tempo a titolo
gratuito, se puoi contribuire e far si che anche i nostri
spazi siano gratuiti, fatti avanti, non esitare. Dona il tuo
immobile e i pazienti oncologici, i loro familiari e i
nostri volontari te ne saranno grati per sempre...
Ciò che resta di noi sono solo le nostre opere, esse non
moriranno mai.
Maurizio Cianfarini

Quello che mi ha sorpreso di più
negli uomini dell’Occidente è che
perdono la salute per fare i soldi e
poi…. perdono i soldi per
recuperare la salute.
Pensano tanto al futuro che
dimenticano di vivere il presente
in tale maniera che non riescono a
vivere né il presente, né il futuro.
Vivono come se non dovessero
morire mai e muoiono come se
non avessero mai vissuto.»

(Dalai Lama)
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UN PONTE SUL FIUME GUAI

UN PONTE SUL FIUME GUAI

III PREMIO LETTERARIO NAZIONALE
in oncologia

Bando e Regolamento su www.moby-dick.info
I racconti saranno valutati dalla Giuria del Premio,
composta da: Maurizio Cianfarini e Raffaella
Restuccia (psicologi Moby Dick), Enrico Valenzi e
Paolo Restuccia (Scuola Scrittura Creativa Omero)
e dallo scrittore Gianrico Carofiglio.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
GIORGIO NAPOLITANO
HA CONFERITO A QUESTA INIZIATIVA UNA PROPRIA
MEDAGLIA DI RAPPRESENTANZA

Patrocini: Presidenza della Regione Lazio,
Presidenza della Provincia di Roma,
Comune di Roma Capitale,

Se c'è una cosa difficile è raccontare la malattia. Se c'è
una cosa difficile è raccontare il cancro. Eppure c'è chi
ci riesce, c'è chi c'è riuscito. E c'è pure chi, non solo c'è
riuscito, ma è riuscito a raccontare che esiste qualcosa
in più oltre la parola che spaventa. Senza rifarci ai
grandi scrittori del passato, basta ricordare una serie
televisiva americana di oggi, The big C, arrivata alla
terza stagione negli Stati Uniti e trasmessa anche in
Italia da La7d. Si raccontano le avventure di Cathy
Jamison alla quale viene diagnosticato il cancro, cioè
The Big C, la "grande C". Però anche Cathy è una
Grande C e invece di limitarsi a soffrire, dà una scossa
alla sua vita. Non dice nemmeno ai famigliari di essere
malata, soprattutto si preoccupa per il marito, che
probabilmente sarebbe incapace di affrontare la
situazione. Diventa più sincera e riesce a far cadere la
maschera da personcina perbene che ha tenuto su fino a
quel momento. Diventa semplicemente se stessa. La
serie ha avuto successo. Invece di restare
nell'anonimato, come avviene da noi, è stata trasmessa
al grande pubblico e continua ad andare in onda.
L'attrice Laura Linney, che interpreta Cathy, ha vinto
un Golden Globe come miglior attrice per questa serie.
Anche nel caso della grande C, cioè del cancro, della
malattia oncologica, raccontarsi è meglio che chiudersi
nel dolore e nella paura. Per questo ci piace collaborare
come ogni volta alla nuova edizione del premio Un
ponte sul fiume Guai, indetto dall'Associazione Moby
Dick. Si tratta di un premio letterario che vuole
raccogliere e premiare i migliori racconti che narrano
l'incontro con la malattia oncologica e il cambiamento
che produce nelle persone per affrontare la questione
antica e mai completamente risolta del senso e del
valore della vita. Quest'anno in giuria con noi di Omero
ci sarà uno scrittore tra i più bravi: Gianrico Carofiglio.

L’Iscrizione è gratuita; chi lo desidera può Donare un
contributo volontario che potrà detrarre fiscalmente sul c/c
postale n° 37246543 intestato a: Moby Dick onlus, Via dei
Caudini 4, 00185 Roma.

Scadenza: 3 dicembre 2012
____________________________________________

Pubblicata la Legge n. 96 del 6 luglio 2012¸ entrata in
vigore a partire dal 24 luglio 2012¸ contenente norme in
materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei
partiti e dei movimenti politici¸ nonché misure per
garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei
medesimi. In questa legge è stato stabilito che a partire
dal 2013 le donazioni alle Onlus saranno fiscalmente
detraibili in una percentuale più alta ed equiparata a
quella per le erogazioni liberali ai partiti. L’articolo 15
estende infatti le nuove percentuali fissate per le
erogazioni liberali in favore di partiti e movimenti
politici a quelle effettuate nei confronti di Onlus e di
iniziative umanitarie¸ religiose o laiche¸ gestite da
fondazioni¸ associazioni¸ comitati: si passa così
dall’attuale detrazione 19% al 24% per l’anno 2013 e
al 26% a partire dal 2014. Il limite massimo annuo su
cui calcolare la detrazione resta comunque fissato al
limite massimo di 2.065¸00 euro
________________________________________

Sono passati 10 anni da quando l’Associazione per le Unità
di Cura Continuativa ha inserito nel Suo acronimo la Balena
Bianca; da allora tanta navigazione abbiamo fatto insieme
cercando di portare sostegno psicologico, formazione ed
aiuto in oncologia. Festeggeremo tutti insieme il compleanno
con una serata conviviale a Roma. AUGURIIIII!!!!!

Paolo Restuccia
Direttore Scuola di Scrittura creativa Omero
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________________________________________

Le nostre RUBRICHE
_________________________________________
Pillole di psico-oncologia pediatrica
a cura di Gianni Biondi
già Direttore U.O Psicologia Pediatrica Ospedale "Bambin Gesù", Docente
alla 2 Scuola di Psicologia Clinica "La Sapienza" e Socio Onorario di “Moby
Dick”

Buongiorno, sono la mamma di due bambini
rispettivamente di 10 e 4 anni e io e mio marito stiamo
passando un momento difficilissimo. Nostro figlio più
grande ha una malattia oncologica del sangue ed è seguito
molto bene dal punto di vista medico e anche lui è molto
forte. Il piccolo è all’oscuro di tutto e continua la sua vita
normalmente, solo che da due mesi circa a questa parte
ha iniziato a fare la pipì a letto. Cosa dobbiamo fare?
Abbiamo sbagliato qualcosa?
Grazie M. P.

Gent.ma Signora,
La ringrazio della domanda che apre questa rubrica che
speriamo possa esservi utile con la vostra
collaborazione. E’ una domanda che i genitori pongono
frequentemente nei reparti di onco-ematologia e che
riguardano lo sviluppo e i problemi che presentano i
fratellini: nel suo caso un’enuresi che compare
improvvisamente in un fratello di circa 4 anni.
I bambini sono molto interessati all’ambiente e a tutte
le tensioni (positive e negative) che lo animano. Essi
apprendono in famiglia a essere attenti a come “tirare
su le antenne” perché avvertono che in casa sta
accadendo qualcosa di diverso, che può essere
piacevole, spiacevole, incomprensibile (e merita,
quindi, una loro maggiore considerazione) e così via.
Sono capaci di tirare su le antenne, continuando a
giocare, a vedere i cartoni in TV, ecc.
Un fratello che si ammala modifica inevitabilmente
l’atmosfera della famiglia, nonostante tutti gli sforzi di
mascheramento che si possano attivare. Il rapporto che i
genitori hanno tra loro, l’essere preoccupati, la mamma
meno presente in casa, il papà a sua volta più presente,
l’arrivo improvviso di una parente “che ride troppo”,
sono tutti elementi che allarmano il/i bambini.
Un’altra domanda? Se è allarmato perché spesso non
domanda? Poiché è allarmato prova anche lui quella
difficoltà a decidere tra “ho paura di sapere, voglio
sapere”.

In questo ambiente e atmosfera si sovrappongono
tantissime emozioni che nascono dalle cose che sono
negate, dai “non detti”, narrate sottovoce, dai colloqui
telefonici spesso, proprio per la loro stessa natura,
molto più espliciti.
Le emozioni: il fratellino è preoccupato per un fratello
che non vede e non può spesso incontrare, che sente per
telefono ora allegro, ora triste, ora quasi muto; se
nessuno in famiglia ha la determinazione di trovare
tempo, modo, luogo idoneo per informarlo, tutte le sue
paure diventano ancora più incontenibili, per lui di
difficile autocontrollo.
Le reazioni emotive e comportamentali possono essere
diverse, tra le più frequenti sono l’enuresi (cui lei ha
fatto cenno), le difficoltà di sonno, una svogliatezza
improvvisa, le difficoltà nell’alimentazione, la tendenza
ad isolarsi con i suoi giocattoli, modificazioni nel
rapporto con i coetanei.
Si è detto più sopra il trovare a) tempo, b) modo, c)
luoghi idonei per informarlo: è, infatti, necessario tener
conto dell’età, della sua sensibilità, trovando dei motivi
plausibili perché non si è informato prima.
È necessario trovare: a) un momento che sia realmente
e normalmente del bambino e dell’adulto che lo
informerà; b) con tranquillità ma allo stesso tempo
evitando di trovare facili banalizzazioni; c) in un luogo
che sia rassicurante (conosciuto) per entrambi.
Se il bambino malato ha più fratelli, è consigliabile
cercare di informarli tutti assieme piuttosto che
“spezzare” le informazioni secondo la loro età. Chi ha
ricevuto l’informazione perché “grande” o dovrà
mantenere un doloroso segreto o riferirà agli altri,
attraverso i suoi vissuti, spesso alterando
involontariamente quanto è stato detto.
Può accadere che la sofferenza, il dolore dei genitori sia
così forte da farli sentire incapaci, inadatti in quel
momento a informare i fratelli. In questo caso sarà bene
farsi aiutare da uno psicologo del Centro per avere delle
indicazioni. Raramente si delega l’informazione ai
medici curanti del fratellino; in alcuni Centri sono
attivati dei protocolli che prevedono l’informazione dei
fratelli. Cara mamma del nostro piccolo amico, vorrei
che queste brevi indicazioni fossero utilizzate più come
dei criteri generali, da inserire nella vostra cultura, nel
suo modo di parlare ai suoi figli, di abbracciarli.
Cari genitori, colleghi (medici e infermieri, psicologi)
le indicazioni non dovrebbero essere seguite in modo
rigido.
Infine, per aiutare i vostri figli, i nostri piccoli amici in
questo difficile momento è necessario che restiate voi
stessi con le vostre modalità educative, attenti alla loro
sensibilità e paure.
Prof. Gianni Biondi

Scrivi

alla Balena Bianca anche per altri quesiti
medici e/o psicologici, cercheremo di risponderti al più
presto direttamente e a pubblicare alcuni quesiti in
maniera anonima.
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Non è vero... ma ci credo

Abbronzatissima sotto i raggi del sole… cantava una
canzone di Edoardo Vianello nel 1963…negli ultimi
decenni più che mai si è diffuso e radicato il culto del
sole e della abbronzatura, che se fino al ventesimo
secolo era sinonimo di miseria e di inferiorità sociale (si
abbronzava infatti chi lavorava nei campi o all’aria
aperta, i nobili se ne guardavano bene quindi
dall’esporsi al sole!),
oggi è invece per i
più
simbolo
di
mondanità, bellezza
e benessere. Ma
siamo poi sicuri che
una pelle abbronzata
sia l’equivalente di
una pelle bella e
sana? E qui il grande
dilemma, il sole è
amico o nemico
della nostra salute? Come per la maggior parte delle
cose la ragione sta nel mezzo.
Innumerevoli studi scientifici hanno appurato che il
sole può essere un buon amico della nostra salute, ha
infatti effetti benefici sull’umore stimolando la
produzione di endorfine ed è un potente stimolante
della vitamina D, che svolge un importante aiuto nel
rafforzamento delle ossa e contro le malattie infettive,
cardiovascolari e autoimmuni. E’ però altrettanto vero
che l’esposizione ai raggi del sole pone l’uomo di
fronte a non pochi rischi. Studi scientifici hanno infatti
rilevato come la componente ultravioletta (UV) dei
raggi solari possa avere effetti dannosi per la pelle e la
salute dell’uomo. Nel dettaglio i raggi UVB (che si
concentrano nella fascia oraria che va dalle 11 di
mattina alle 16 di pomeriggio) sono responsabili degli
effetti dannosi immediati causati da una prolungata
esposizione al sole, come eritemi e scottature; i raggi
UVA sono invece responsabili dell’invecchiamento
cutaneo e della possibilità di sviluppare tumori della
pelle, come il melanoma. Non è da sottovalutare come i
dati epidemiologici mettano in risalto come nella
popolazione mondiale si rilevi un aumento di cancri
cutanei ogni anno, e di come questi si rilevino in
maniera più concentrata nelle aree abitate esposte ad
una concentrazione più elevata di raggi solari. Dati
riportati dall’OMS, Organizzazione Mondiale della
Sanità, hanno sottolineato come ogni anno si
verifichino oltre 132 mila casi di melanoma maligno,
per un aumento del 15% rispetto al decennio
precedente. Per quanto riguarda il nostro Paese ogni
anno il melanoma colpisce 10 persone su 100.000 in
media e rappresenta la causa dell’1,5% di tutti decessi
per tumore. Se comunque tuttavia è ancora da appurare
un diretta relazione tra esposizione alla luce solare e
melanoma, è invece ormai certo come una eccessiva e
prolungata esposizione ai raggi UV acceleri

l’invecchiamento
della
pelle,
causando
un
assottigliamento dello strato epidermico, nonché la
formazione di rughe e macchie cutanee. Per non
rinunciare ai benefici della luce solare, non solo nelle
giornate estive ma tutto l’anno, cercando di contrastare
i rischi sopra detti, è opportuno seguire alcuni
accorgimenti come evitare di esporsi alla luce solare
nelle ore più calde e munirsi di un adeguato filtro
solare, ciò è vero per tutti ma con un attenzione ancor
maggiore per i soggetti con pelle, capelli e occhi chiari,
sotto il sole è bene proteggersi sempre! Per quest’anno
l’estate è ormai agli sgoccioli, ma gli accorgimenti
sopra detti devono valere tutto l’anno, e non solo al
mare ma anche in montagna, dove la forte
concentrazione dei raggi ultravioletti conseguente alla
maggiore rarefazione dell’aria richiede una protezione
ancora più alta! Tuttavia, nonostante queste regole
siano ormai ribadite continuamente dagli specialisti,
specie tra i giovani continuano ad essere ignorate. Non
nascondere la testa nella sabbia “del mare”, al sole sì
ma con attenzione e moderazione!
Un discorso a parte meritano le lampade abbronzanti
per lo più accostate agli stessi effetti, sia positivi che
nocivi, dei raggi UV del sole.
Non è vero ma ci credo …
Meglio “Essere” che “Apparire”
M. D.
Segur dalla prima pagina

inoltre ogni condanna a morte che ci si sente
costretti a dare viene vissuta dall’operatore anche
come un fallimento professionale e personale.
Quello che si dimentica, a causa del nostro fervore
professionale, è che noi non guariamo nessuno, ma
cosa molto importante è che noi abbiamo la
possibilità di curare tutte le persone che incontriamo,
se ci diamo l’occasione di rimanere in una Relazione
di Cura.
Il buffo è che ci facciamo degli scrupoli se dire
o non dire, per nostre paure personali, ma non ci
sentiamo in colpa se la persona che abbiamo di
fronte la illudiamo il più a lungo possibile. Chi
siamo noi per togliere a questa persona la possibilità
di mettere a posto le sue cose? Curare le sue
relazioni? Compiere un gesto significativo per lui e
per i suoi familiari? Alla fine diciamo tutta la verità,
alla fine il paziente percepisce la verità! …E allora
per lui potrebbe essere tardi, non ce la fa più
fisicamente, perde le forze e la lucidità necessaria
per attualizzare delle risposte significative.
Il rischio suicidio è un altro pregiudizio che non
ha nessuna correlazione diretta con una malattia
oncologica; può capitare che alcune persone che
vengono a conoscenza di avere un cancro si possano
suicidare ma probabilmente avrebbero commesso
questo atto anche se avessero perso il posto di
lavoro, se avessero dovuto affrontare una
separazione od un lutto; sono persone che hanno una
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struttura di personalità deficitaria, insicura; a questo
punto molto utile è la consulenza psicologica. Molto
importante per comprendere bene gli aspetti
psicologici del paziente è fare una buona anamnesi
…ma poi leggerla. In questi momenti possiamo
anche concederci la possibilità di chiedere un aiuto,
una consulenza psicologica.
I vantaggi che si ottengono in una
comunicazione chiara che si colloca all’interno di
una relazione di cura sono molto importanti.
-allevia l'angoscia dell'ignoto: le ansie e i
fantasmi che il paziente si crea non sono solo
legate all'angoscia di morte ma anche all'ignoto e
rendere chiaro, familiare, ciò che è percepito
come ignoto è un vantaggio. Possiamo pensare
ad un bambino impaurito che vogliamo per forza
far entrare in una stanza buia in cui non si
vedono i pericoli che vi si possono celare; se
accendiamo la luce sarà disponibile a farsi
“accompagnare” dentro per esplorare e valutare
insieme i rischi;
-mobilita le risorse nei confronti della malattia:
la persona ha risorse a sua disposizione, se non
ha possibilità di indirizzarle verso un obiettivo
rischiano di essere perse;
-rinforza la fiducia nei confronti del medico:
aspetto molto importante per l'alleanza
terapeutica, il paziente è in contatto con una
persona che gli sta dicendo la verità e quindi può
contare su di lui quando tutti quelli che lo
circondano spesso gli mentono.
Il problema è certamente complesso: la sofferenza che
accompagna la comunicazione di una diagnosi non è
risolvibile ma, professionalità e formazione emotiva
permettono di limitare l’impatto negativo.
Offriamo e chiediamo una corretta comunicazione.
Maurizio Cianfarini

_________________________________________
I nostri LIBRI
_________________________________________

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 incuriosire 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

L’intervento psicologico in oncologia
Dai modelli di riferimento alla relazione con il
paziente
III edizione Un Successo
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
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training formativi specifici. Ma l’aspetto che va più
curato è la Relazione con la ERRE maiuscola: se
non c’è una profonda Relazione umana tutto può
diventare una mera tecnica.
“Il miglior collega è il paziente”, teneva a
sottolineare Bion; ognuno di noi è portatore di una
cultura ed una esperienza formativa che vanno ad
integrarsi nell’incontro con il paziente oncologico.
Ci si incontra, ci si sceglie e si intraprende insieme
un viaggio. Nell’incondizionata accettazione
dell’altro nella sua totalità, ci potremo permettere di
incontrare non solo dolore e sofferenza, ma anche
coraggio e dignità. Quello che è indispensabile è
continuare ad “ascoltare”, desiderosi sempre di
apprendere conservando la curiosità dell’incontro,
senza mai farsi sovrastare dall’abitudine. Questo
sovrastare sta ad indicare un tentativo miseramente
fallito di mettere una distanza tra noi ed il paziente
per non farsi travolgere dalle risonanze emotive che
vengono evocate in noi dall’incontro. Una modalità
difensiva inadeguata – legata all’illusione di potersi
abituare e quindi non coinvolgere emotivamente che non permette più una Relazione di Cura, l’unica
a offrire la motivazione principale che ci permette di
fare il nostro lavoro in maniera adeguata.
Il contributo che si vuole dare con questa
pubblicazione è legato proprio all’invito a leggere le
conoscenze di altri colleghi e riflettere sulle loro
esperienze umane.
Si, quello di cui ha bisogno la persona malata
non è solo di uno psicologo ma di una persona
psicologo.
Carocci Faber ed.
(nelle migliori librerie ed in Sede)

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.

Il Convegno
18 gennaio del 2013 presso il CNR di Roma

L’INTERVENTO PSICOLOGICO IN ONCOLOGIA
Cura e attenzione ai particolari

Chi di noi non ha ancora fatto l’esperienza di doversi
affidare ad una qualche forma di terapia personale, sia
essa psicologica che medica?
Ricordiamo ancora con piacere quell’attenzione che
hanno avuto nei nostri confronti e che ci ha fatto sentire
a nostro agio, che, si stavano prendendo “cura” di noi.
“Sa, siamo stati fortunati!!”.
Già, perché è incredibile sentirlo dire, ma a volte alcuni
pazienti che si rivolgono a noi per una terapia di
sostegno psicologico esordiscono con questa frase: “Sa,
dottore, sono stato proprio fortunato, ho trovato un
bravo oncologo.”, oppure: “Sa, è tanto bravo, ma ha un
carattere!”.
Non dovrebbe essere di buona prassi trovare un bravo
oncologo, chirurgo, psicologo, infermiere?
Sono passati sei anni dal primo convegno a livello
Nazionale organizzato da Moby Dick e sollecitati da
quelle esperienze positive abbiamo continuato a porre
l’attenzione sulla “buona pratica” nell’intervento
terapeutico.
Il 18 gennaio del 2013 presso il CNR di Roma
torneremo sul tema: L’intervento psicologico in
oncologia. Cura e attenzione ai particolari.
Invitiamo tutti i colleghi che vogliono dare un
contributo alla giornata di inviare entro il 30 Novembre
un breve abstract (modalità su www.moby-dick.info)
ricordandoci che l’attenzione e la cura all’area
psicologica del paziente è di pertinenza ed interesse
generale, appartiene a tutte le figure professionali.
Vi diamo appuntamento a tutti per gennaio!

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.
PSICOLOGIA ONCOLOGICA E DELLE PATOLOGIE
ORGANICHE GRAVI
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 23-24 febbraio 2013.
Il Corso è suddiviso in 5 aree articolate su 10 moduli (w.e.)
per una durata complessiva di 120 ore nel primo anno e di 80
ore nel secondo anno (facoltativo)
OBIETTIVI e CONTENUTI

 Conoscere e gestire gli aspetti psico-emotivi che
accompagnano l’iter clinico delle malattie organiche gravi.
 Aiutare il paziente a recuperare il senso di sé e della
propria malattia nel contesto della sua storia.
 Aiutare i familiari a contenere le angosce e a gestire la
sofferenza del paziente.
 Offrire agli operatori un punto di riferimento per la
conoscenza e la gestione degli aspetti emozionali".
 Elementi clinici relativi alle maggiori malattie organiche
gravi
Area Medico-Clinica:
 Fondamenti di oncologia clinica e delle malattie
organiche gravi (malattie cardiovascolari, malattie
respiratorie, endocrine, etc.).
 Cenni sulle principali tecniche di intervento medico e
chirurgico (chemioterapia, radioterapia, cure palliative,
terapie farmacologiche, trapianti, etc.). Compliance alle
terapie ed effetti collaterali.
Area Psicosomatica:
 Definizione di punti di contatto tra dimensione organica
e dimensione psichica della malattia.
 Stress, caratteristiche di personalità e genesi della
malattia psichica ed organica.
Area Psicodinamica:
 Impatto emotivo e reazioni dell’operatore (medico,
psicologo, infermiere) di fronte alla malattia organica grave
dell’adulto e del bambino.
 Psicopatologia del malato organico grave in età
evolutiva, in età adulta ed in età senile. Reazioni psicologiche
nella famiglia del malato e nella rete sociale
Area di Intervento Psicologico e Psicoterapico:
 Tecniche di intervento psicologico e psicoterapeutico sul
malato (counseling, psicoterapia individuale e di gruppo).
 Tecniche di intervento psicologico e psicoterapeutico
sugli operatori, supervisione nell’équipe.
Area Pratico-Esperenziale:
 Gruppi di discussione a tema (comunicazione della
diagnosi e della prognosi, relazioni con la famiglia del
malato, burn out degli operatori).
 Presentazione e discussione di casi clinici.
Accreditato per 50 ECM visita il sito per avere informazioni
sui docenti www.moby-dick.info.
Durante il secondo anno il corso sarà strutturato come
Supervisione Clinica dando la possibilità ai discenti di
portare propri casi clinici, esaminare casi clinici
dell’associazione e avere la possibilità di effettuare
osservazione e conduzione di primi colloqui su discrezione
dei docenti.
L'Associazione offre la possibilità di partecipare
gratuitamente al Corso mettendo a disposizione un posto
come Premio per la miglior tesi in Psicologia Oncologica,
inedita.
I
lavori
presentati
verranno
sottoposti
all'insindacabile giudizio del direttivo. Le tesi dovranno
pervenire in duplice copia: " una copia cartacea (non si
accettano manoscritti) " una copia su dischetto o CD in
formato Word Per partecipare alla selezione inviare
curriculum e tesi tramite raccomandata con ricevuta di
ritorno, o recapitato di persona, in busta chiusa indirizzata a:
Associazione Moby Dick / Selezione Corso 2013 Via dei
Caudini, 4 – 00185 Roma. (Scadenza 30 novembre)
I lavori inviati, anche se non vincitori, non saranno restituiti e
potranno essere utilizzati dall’Associazione, citandone
l’autore, per articoli scientifici.
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HELP PROFESSION:
IL LAVORO IN EQUIPE E LA MISSION SANITARIA
11 ottobre 2012
.....se sei un infermiere, un fisioterapista, un logopedista,
insomma, una persona che si cimenta tutti i giorni nella
professione d'aiuto e non riesci a condividere con nessuno i
tuoi dubbi, le tue difficoltà lavorative, i tuoi stati d'animo; i
bei momenti che i tuoi pazienti ti hanno donato....
Questo per-corso fa per Te..........
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. Obiettivo del Per-Corso è quello di
incrementare la consapevolezza e l'attenta focalizzazione di
un aspetto fondamentale
della professione di aiuto:
quello inerente la corretta e
consapevole gestione, ai
fini sia diagnostici che
terapeutici, della relazione
di cura, all'interno della
quale
ogni
intervento
sanitario
ha
luogo.
Nell’ambiente
sanitario
circolano emozioni e vissuti
del paziente e dei familiari,
che ricadono sull’operatore
e aggiungono complessità ad un lavoro già di per sé ricco di
variabili. A fronte di tale complessità spesso l’operatore è
assorbito nelle attività quotidiane e non ha né il tempo né la
possibilità di fermarsi a riflettere e comprendere alcuni
aspetti psicologici di ciò che accade.
Il corso è costituito da incontri di gruppo, un gruppo che
cresce attraverso lo scambio reciproco tra colleghi
provenienti da contesti ed esperienze diverse ma che allo
stesso tempo condividono molti aspetti.
La supervisione degli operatori e delle équipe di lavoro, nelle
sue diverse possibili forme, è una dimensione necessaria per
condividere e orientare la propria esperienza e aumentare
l'efficacia e l'efficienza degli interventi;
inoltre costituisce una forma di tutela per la loro salute
svolgendo una funzione preventiva rispetto al rischio di
Burnout.
La condivisione, guidata da psicologi esperti in ambito
sanitario, fornendo agli operatori la possibilità di
"processare" la propria esperienza, costituisce un momento
significativo di formazione e sviluppo professionale e
favorisce l'integrazione di ruoli e funzioni dell'équipe.
Nelle precedenti edizioni il lavoro effettuato è risultato molto
utile agli operatori coinvolti, che potevano affrontare le varie
problematiche emerse nel lavoro quotidiano, in uno spazio
“non giudicante” e riservato a tale scopo.
Il Corso è rivolto a tutti coloro che sono impegnati in una
relazione d’aiuto e desiderano una condivisione delle
esperienze professionali.
Gli incontri si terranno una volta ogni 15 giorni, il giovedì,
per un totale di 11 incontri, dalle ore 15,00 alle ore 18,00
presso la sede dell’Associazione.
Il Corso Help Profession rilascia 50 Crediti ECM per
tutte le professioni sanitarie (infermieri, medici,
fisioterapisti, logopedisti, biologi ecc. ecc.).
Conduttori
Dr. Maurizio Cianfarini
Dr.ssa Raffaella Restuccia

UNO PSICOLOGO NEL LAGER
Psiconcologia e Logoterapia di V. E. Frankl
22-23 novembre 2012
ROMA

Il seminario è rivolto a tutti gli
operatori sanitari e si propone di
mettere in relazione l’esperienza
di V.E. Frankl con il vissuto
della patologia oncologica, la
logoterapia e la psiconcologia
cercando di offrire strumenti
terapeutici efficaci d’intervento
nell’area sanitaria. Una visione
tridimensionale
dell’uomo
ponendolo
al
centro
dell’intervento terapeutico
PROGRAMMA:
 Il segreto della sopravvivenza
 L’immagine dell’uomo nella Logoterapia
 Il prigioniero 119.104
 La vita nel lager (malattia)
 La riscoperta dell’interiorità
 Il ritorno alla guarigione (libertà)
 Analisi esistenziale
Docenti:
Prof. Eugenio Fizzotti, Traduttore e curatore in italiano di
quasi tutte le opere dello psichiatra viennese è autore di
numerose opere scientifiche nelle quali viene presentato in
forma articolata e organica il sistema logoterapeutico. Confondatore del "Viktor-Frankl-Institut" di Vienna e
responsabile del centro internazionale di documentazione
sulla logoterapia (con sede a Roma e a Vienna), ha fondato
nel 1992 l'Associazione di Logoterapia e Analisi Esistenziale
Frankliana (A.L.Æ.F.) di cui è stato Presidente fino al 16
giugno 2012 e di cui è attualmente Presidente Onorario.
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.
18 crediti ECM per tutte le professioni sanitarie.

11

LE CURE PALLIATIVE IN ETA’ PEDIATRICA
Dall’etica alla pratica passando per la clinica

LA MALATTIA E LA MORTE TRA METAFORE E
IMMAGINARIO COLLETTIVO

13-14 dicembre 2012
ROMA

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

In Italia vi sono 11.000 bambini con patologia inguaribile

10 novembre 2012
COSENZA
In collaborazione con l’ASS. GianMarco De Maria

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

7 dicembre 2012
PADOVA
Presso l’Istituto di Cultura Italo-Tedesco

Il seminario è rivolto a tutti gli operatori sanitari e si
propone di stimolare riflessioni e approfondire vissuti e

conoscenze riguardanti il tema della morte e del lutto, nonché
i possibili interventi nelle situazioni di malattia organica
grave. Nel corso della giornata verranno esplorati gli stati
mentali che più frequentemente accompagnano le esperienze
di perdita di integrità fisica, di morte: stati dolorosi quali la
confusione, il rifiuto, l’isolamento, la collera, tutti i modi che
abbiamo per difenderci dal panico inevitabile, ineluttabile,
insito nella percezione di noi come esseri “finiti”.
PROGRAMMA:

_ La malattia come esperienza di perdita

_ La triade tragica: colpa, sofferenza e morte

_ Il bilancio esistenziale

_ Il lavoro d’equipe e la relazione con il morente

_ L’accompagnamento possibile

_ Il significato della morte nella pratica sanitaria

_ L’elaborazione del lutto

_ Il lutto complicato e i suoi risvolti
18 crediti ECM per tutte le professioni sanitarie.

dr. Giuseppe Milano
S.C. di Oncoematologia Pediatrica e Trapianto di Cellule Staminali
Dipartimento Materno-Infantile A. O. U. di Perugia

dr. Mimmo Iadanza
Responsabile Cure Palliative Pediatriche Domiciliari di Lagonegro

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.
18 crediti ECM per tutte le professioni sanitarie.

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 attestai
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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.

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 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

Chi

effettua il sostegno Il personale che effettua i
colloqui è specializzato, trattandosi di psicologi e/o
psicoterapeuti iscritti all’albo e che, prima di cominciare a
seguire pazienti in associazione ricevono una formazione
specifica.

Provider

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

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