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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 

 

Siamo su ilmiodono.it (moby dick onlus) 
https://www.ilmiodono.it/it/organizzazioni/?id_organizza

zione=1199 

 

 

 

EDITORIALE 
 

Una malattia che 

emargina 
 

Le ultime campagne nella 

lotta al cancro portano alla 

ribalta i successi medici e le 

percentuali di sopravvivenza 

che negli ultimi anni sono 

nettamente aumentate e 

nelle quali l’Italia è ai vertici 

in Europa. Ciò nonostante 

nei pensieri delle persone il 

cancro continua ad essere 

malattia presente e 

angosciante che, nonostante 

le numerose rassicurazioni, 

conserva un aspetto terrifico 

sia per chi ne è colpito che 

per la famiglia. Molti di noi 

siamo stati testimoni delle 

sofferenze che malattia e 

cura in ambito oncologico 

comportano per le famiglie. 

Il cancro è portatore, oltre 

che della paura di non 

farcela, di dolori molto 

profondi e radicati a livello 

sociale: vissuti di 

frustrazione, impotenza ed 

emarginazione. 

Si! Il cancro emargina! E 

l’uomo, essere per 

definizione sociale si sente 

messo – e talvolta con moto 

anticipatorio si mette – ai 

margini. 

La solitudine che ne 

consegue è uno degli 

elementi di maggior 

sofferenza che le persone 

malate vivono ed è anche 

una delle motivazioni 

principali che porta alla 

richiesta d’aiuto. Questo 

aspetto è ormai riconosciuto 

anche dagli operatori 

sanitari (almeno 

razionalmente, dal punto di 

vista emozionale è un’altra 

storia…); e lo notiamo 

anche nei volontari e nei 

tirocinanti che si avvicinano 

a questa professione e si 

rivolgono alla nostra 

Associazione per dare una 

continua pg. 5 

mailto:moby-dick@tiscali.it
https://www.ilmiodono.it/it/organizzazioni/?id_organizzazione=1199
https://www.ilmiodono.it/it/organizzazioni/?id_organizzazione=1199
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AA  bbuuoonn  iinntteennddiittoorree  ppoocchhee  ppaarroollee 

 

 
La vita può essere trainata dagli obiettivi 

tanto quanto può essere spinta dagli 
impulsi. 

(Viktor Emil Frankl) 
 

Non permetterò a nessuno di 
passeggiare nella mia mente con i 

piedi sporchi. 
(Mahatma Gandhi) 

 
La mente è tutto. 

Ciò che tu pensi, tu diventi. 
(Buddha) 

 
Rare sono le persone che usano la 
mente, poche coloro che usano il 
cuore e uniche coloro che usano 

entrambi. 
(Rita Levi-Montalcini) 

 
La realtà esiste nella mente umana e 

non altrove. 
(George Orwell) 

 
Conosco una sola libertà ed è la libertà 

della mente. 
(Antoine de Saint-Exupery) 

 
Ami la vita? Allora non sciupare il 

tempo, perché è la sostanza di cui la 
vita è fatta. 

(Benjamin Franklin) 
 
 
 

 

UN PONTE SUL FIUME GUAI 
Ancora due parole sulla Premiazione  

 
 

Sabato 22 aprile, presso il palazzo Valentini, 

nella cornice maestosa dei Fori Imperiali si è 

svolta la premiazione del concorso letterario 

“Un Ponte sul fiume Guai”. Una giornata 

piena di emozioni dove si narra di esperienze 

impegnative, di momenti straordinariamente 

lunghi e freddi, di attimi di colore in tunnel 

oscuri. Storie di persone che nuotano con 

tenacia in mari 

sconosciuti. 

L’iniziativa, 

giunta alla sua V 

edizione, è stata 

molto arricchente; 

ci ha permesso di 

poter entrare in 

contatto con 

storie di vita di 

coloro che hanno 

incontrato 

direttamente o 

indirettamente la malattia oncologica, in un 

contesto ludico, propositivo. 

Non è per niente semplice raccontarsi, 

condividere con terzi esperienze amare come 

il cancro. Spesso, in tale occasione, 

l’esprimersi si riduce agli aspetti “pratici” 

legati alla malattia, velando la parte emotiva 

per timore di provocare ulteriore sofferenza a 

se stessi ed a coloro che si ha accanto. 

Nella giornata della premiazione, i racconti 

scelti sono stati interpretati con maestria dagli 

attori della compagnia teatrale “Laboratori 

permanenti”, permettendoci di immergerci 

nelle parti più profonde dell’essere umano. 

 

 

http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=1c78
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=1c78
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=1c78
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Assistiamo a “frammenti di vita” di persone 

comuni che attraverso la narrazione stimolano 

il pensiero e le emozioni. Inoltre, consentono 

a chi si trova in situazioni simili di non 

sentirsi soli, di trovare uno spunto per 

riscoprire le proprie risorse. Come riporta 

anche Bruner il pensiero narrativo, è il primo 

dispositivo interpretativo e conoscitivo di cui 

l’uomo fa uso nella sua esperienza di vita. 

Nelle pause, abbiamo potuto assaporare le 

note dell’organetto eseguite da Roberta 

Bartoletti; musica che regala momenti 

preziosi di ascolto della propria intimità. 

Abbiamo avuto modo di conoscere pensieri 

nascosti di persone che lottano e che cercano 

la forza nei propri ricordi colorati; di 

“guerrieri” instancabili come esprime l’autrice 

di Mi chiamano così: Ricorda sempre Donna, 

un giorno un colpo ti ha ferito al petto e ti ha 

buttato per terra… ricordati donna, hai difeso 

questa vita, bella o brutta che fosse era una 

vita, era la tua e l’hai difesa. 

Abbiamo conosciuto chi davanti una perdita, 

pur non trovando nessuna ragione logica, ci 

trasmette la perfetta imperfezione: l’unicità 

della vita. Racconta cosi Ipomea; Percepisco 

invece la bellezza nella vita nel bene e nel 

male, nella gioia e nel dolore, in salute e in 

malattia.  

In conclusione di questa giornata profonda 

vorrei dire Grazie agli autori per averci 

emozionati, narrando le proprie esperienze 

importanti.  

 

Vjola Abdiu 
 

 

Vincitori 
 

Miglior racconto autobiografico 

Stefano Guerrieri “L’occupante abusivo” (Rm) 

 
 

Primo Classificato 

Annunziata Torella “Color Game” (Rm) 
 

Secondo Classificato 

Valentina Settimelli “La nostra Itaca” (Pi) 
 

Terzo Classificato 

Alessandra Ucci “Mi chiamano così” (Pd) 
 
 

 

(Training Emotional Area)® 

 

Presenta 
 

"Emozioni in punta di penna" 
Corso di 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. 

 

ROMA 10 febbraio 2018 

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 dicembre 2017, 

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 

 

50 Crediti ECM per infermieri, medici, terapisti 

occupazionali, psicologi e psicoterapeuti. 
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“Nel mese di novembre ri-

corrono i morti” 

 

La memoria, il ricordo, per i nostri cari che sono 

morti nel mese di novembre ha un sussulto 

emozionale grazie alla ricorrenza del 2 novembre. 

In questo periodo alcuni si propongono di andare 

a far visita al cimitero, spesso si tratta di una visita 

collettiva facendo un giro si salutano tutti; altri, si 

ritrovano a pensarli o a nominarli più spesso del 

solito; altri ancora si dicono di non aver bisogno 

di un giorno speciale per ricordare la persona 

amata ma poi si trovano a fare questa 

affermazione proprio in questo periodo. 

In tutte le culture si tende a dare più importanza al 

momento della morte che a quello della nascita, 

questo sembra piuttosto logico dato che è con la 

morte che portiamo a compimento la nostra vita; 

con la morte è il momento che possiamo definire 

che persona siamo stati, anzi il morire viene 

individuato proprio come una delle prestazioni 

massime a cui saremo chiamati a far fronte. 

Ma forse è proprio questo che ci crea una delle 

maggiori difficoltà nell’accettare la morte di una 

persona cara, essa, la morte, ci mette a confronto 

con quello che siamo noi ora, ci mette a confronto 

con un bilancio esistenziale che è sempre troppo 

presto per stilarlo. Quando lo hanno interrogato su 

che cosa lo spaventava maggiormente della morte, 

Woody Allen rispose: sicuramente l’ora. 

Il concetto del “tempo” non a caso richiama una 

profonda angoscia di morte, quella di 

derealizzazione, avere più o meno dato 

“significati” alla nostra vita. 

 
Fig. 1 M. Cianfarini- Sincronismo nella ricerca di Senso 
Paradossalmente la morte è un elemento che si 

tende a porre fuori dalla vita principalmente nella 

cultura occidentale e non considerarla come parte 

della vita stessa. Tutto è più frenetico, 

l’esclamazione più comune è “ci vorrebbe una 

giornata di 48h” ma sono sicuro che anche 

avendola a disposizione non faremmo comunque 

“in tempo”. Il tempo ci sfugge di mano con la 

sensazione angosciante di non aver dato la giusta 

importanza ad alcuni aspetti della vita, specie 

quelli relazionali. La realtà ci spinge 

all’autorealizzazione di noi stessi, alla ricerca del 

successo e del piacere personale a volte anche 

prevaricando gli altri. Troppo spesso 

consideriamo gli obbiettivi un mezzo per 

raggiungere l’autorealizzazione e non il risultato 

finale, non cerchiamo di dare un significato alla 

nostra vita ma perseguiamo il desiderio di 

successo personale. 

 

 
Fig. 2 M. Cianfarini-dal seminario: ho detto tutto, separazione, 

lutto e perdita nella pratica sanitaria 

 

Tutta questa fame di saziare i bisogni personali ci 

fa dimenticare che esistiamo solo grazie alle 

relazioni e che tipo, traccia, relazionale lasciamo. 

Ed ecco che la malattia, la morte ci riporta su di 

un piano di realtà diverso laddove ci ritroviamo 

che il tempo è passato, il tempo è perduto 

irrimediabilmente. 

La morte richiama al “Carpe Diem”, al cogliere 

l’attimo fuggente dando ad esso “significati” che 

siano aderenti al nostro sistema valoriale; vivere il 

tempo in maniera piena non rimandato a domani 

quello che possiamo fare oggi, Il mio Io, ego, 

messo da parte ed impegnato con il tu per 

realizzare un “noi”. 

Quanto più siamo presenti a “noi” stessi e tanto 

più la morte non ci sorprenderà impreparati. 

“Ognuno attenda al ben vivere se vuole ben 

morire” ci esorta Savonarola. Ci sarà un buon 

motivo se in latino per dire termine o scopo 

veniva utilizzata la stessa parola: finis. 

Che queste ricorrenze, e altre strettamente 

personali, siano sempre presenti in noi come 

monito e facciamo sì che il “ricordati devi morire” 

non sia un elemento d’angoscia ma uno “stringi”, 

“datti una mossa”, insomma “carpe diem”. 

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

 

Sono salito sulla 

cattedra per ricordare 

a me stesso che 

dobbiamo sempre 

guardare le cose da 

angolazioni diverse. E 

il mondo appare 

diverso da quassù. 
Foto di M. Cianfarini 

Non vi ho convinti? Venite a vedere voi stessi. 

Coraggio! È proprio quando credete di sapere 

qualcosa che dovete guardarla da un'altra 

prospettiva”. 

Questa suggestiva citazione tratta da “L’Attimo 

fuggente” di Peter Weir (1989) descrive a pieno la 

prossima iniziativa promossa a livello nazionale 

da Moby Dick. 

Anche quest’anno, infatti, abbiamo scelto di 

affiancare alle attività ordinarie un’iniziativa 

culturale che dia l’opportunità ai partecipanti di 

raccontare la propria esperienza attraverso un 

canale diverso e creativo. Il 1° luglio si è aperta 

ufficialmente la Quarta edizione del Premio 

Fotografico Nazionale “Carpe Diem – Cogli 

l’attimo” il cui titolo racchiude in un’unica, breve 

espressione oraziana ciò che vogliamo 

comunicare: cogliere l’attimo, non lasciarlo 

sfuggire. Fermarlo e guardarlo proprio da 

“quell’altra prospettiva” descritta dal Professor 

Keating nel celebre film. 

In quest’ottica, la fotografia assume il significato 

di apertura, di passaggio da mondo interno a 

mondo esterno. Osservarla, dunque, sarà 

un’opportunità, quella di permettersi non solo di 

ripensare ma anche di rivalutare il singolo 

momento legato all’incontro - diretto o indiretto - 

con la malattia. 

Il concorso si concluderà il 10 gennaio 2018 e la 

premiazione in Primavera!! Ulteriori informazioni 

e il Bando consultabile sul sito su cui potrete 

vedere modalità di partecipazione e i Premi messi 

a disposizione. 

Prendete in mano le vostre macchine fotografiche, 

Moby Dick vi aspetta! 

Bando su www.moby-dick.info 

Alessia Gentile 

“Le foto non si fanno con la macchina… 

si fanno con gli occhi, col cuore e con la testa..” 
Henri Cartier-Bresson 

SE VUOI ESSERE NOSTRO SPONSOR 

CHIAMACI 06-85358905 

Continua dalla prima pagina 

…mano, per riuscire a formarsi in modo da poter 

essere d’aiuto, avendo spesso toccato con mano le 

difficoltà dell’ambito anche per esperienze 

personali. 

Una presa di coscienza della situazione a livello 

generale dunque. Questo modifica l’atteggiamento 

sociale? La maggior parte delle volte no. 

E per quanto ci riguarda diversi colleghi, che si 

sono avvicinati a Moby Dick per un loro bisogno 

personale di sentirsi utili e/o di essere formati, una 

volta ricevuto in questo il nostro aiuto spariscono. 

E’ comprensibile? Si. Giustificabile? Non ne 

siamo sicuri. 

E’ bene accostarsi a questa area così impegnativa 

con atteggiamento cauto e consapevoli delle 

difficoltà e se ci si scopre non in grado di stare è 

senz’altro meglio allontanarsi, per tutelare se 

stessi e per non danneggiare gli altri. Allontanarsi 

dallo svolgere il lavoro clinico non deve però 

coincidere automaticamente con una sparizione 

totale che porta con sé il timore dell’esperienza 

stessa. Non si tratta di una scelta dicotomica 

posso/non posso aiutare ma di come posso 

aiutare! 

Ognuno di noi a suo modo può svolgere una parte 

irrinunciabile. 

Si possono aiutare le persone sostenendoci in 

numerosi modi, facendo sentire a noi e ai nostri 

utenti la vicinanza e la solidarietà; aiutare chi 

aiuta è fondamentale e se uno studio clinico non 

rimane aperto quello studio clinico non aiuterà più 

nessuno. 

Aiuta anche tu la società ad essere più accogliente 

e aiuta la Balena Bianca a navigare. 

Siamo una comunità e questa può e deve 

continuare ad essere la nostra forza contro il 

cancro. 

M.C. 

 

I want you 
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23 febbraio 2018 

XVIII CONGRESSO 

NAZIONALE 

 
Jakov Deljana 

“L’INTERVENTO PSICOLOGICO 

IN ONCOLOGIA” 
Roma 

 

La comunicazione in oncologia, in ambito 

sanitario e tutte le sue declinazioni 

 

Il 23 febbraio 2018 si terrà a Roma il 18º 

Convegno Nazionale sull’intervento 

psicologico in oncologia, organizzato 

dall’Associazione Moby Dick.
 
 

Il tema di questo incontro sarà centrato sulla 

“Comunicazione” come elemento 

fondamentale del prendersi cura della 

persona, della famiglia colpita da una malattia 

oncologica. 

È questo un argomento che per la sua 

complessità e ricchezza cercherà di essere 

trattato in maniera adeguata durante la 

giornata ma vorrà senz’altro essere un punto 

d’incontro e riflessione tra i vari operatori del 

settore con l’unione d’intenti di dare il via a 

percorsi costruttivi e continuativi di 

collaborazione e di rete, in questo caso “che 

la tua mano sinistra sappia cosa fa quella 

destra”. 

Il Convegno vorrà privilegiare concretamente 

l’interattività tra relatori e pubblico, rendendo 

gli argomenti più ricchi perché osservati da 

più angolazioni: frutto sia di esperienze 

realmente vissute e sia per la molteplicità 

delle discipline presenti. 

Se avete il desiderio di essere presenti come 

relatori inviate titolo ed abstract a: 

moby-dick@tiscali.it entro il 30 dicembre 

La comunicazione in oncologia, in ambito 

sanitario e tutte le sue declinazioni 
 

Io comunico 

presente 
Dalla semplice 

informazione alla 

Relazione 

Io comunicavo 

imperfetto 
L’operatore al 

cospetto della 

perdita; quando 

la relazione cessa; 

cessa? 

Io comunicherò 

futuro semplice 
Informarsi o 

formarsi? 

Training 

Emotional Area 

Io comunicai 

passato remoto 
L’operatore a 

contatto con le 

proprie perdite; il 

controtransfert 

Noi comunichiamo 

presente 
Il lavoro d’equipe, 

difficoltà ed 

innovazione 

Avrò comunicato 

futuro anteriore 
L’operatore ed i 

suoi sensi di colpa 

Che tu comunicassi 

cong. imperfetto 
Deresponsabilizza

rsi ed il rischio 

burn-out 

Noi comunicheremmo 

Cond. presente 
Un giorno, chissà, 

vedremo, se ho 

tempo 

 

L’evento sarà accreditato per l’Educazione 

Continua in Medicina E.C.M. 

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria 

tranne piccolo contributo, ancora più piccolo 

per i Soci di Moby Dick 

Leggi le modalità di partecipazione ed invia il 

tuo abstract. www.moby-dick.info 

 
Ho bisogno di Te! 

Diventa Volontario di 

Moby Dick 
Chiama allo 06-85358905, porta il tuo 

curriculum e fissa un colloquio motivazionale, 

potrai far parte dei mobydicker ed aiutare 

molte persone 
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Le nostre PUBBLICAZIONI 

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

Maurizio Cianfarini 

Carocci ed. 
(nelle migliori librerie ed in Sede) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un ponte sul fiume guai 5 
A cura di Raffaella Restuccia 

 
(del 1°ed il 3° sono rimaste poche copie in sede il 

2°ed il 4° sono andati ESAURITI!!!) 
 

Il Sostegno Psicologico in Oncologia: 

quando e perché chiedere aiuto 

Percepire un bisogno significa permettersi 

d’incontrarlo; questa semplice regola (una regola 

semplice ma che implica 

l’incontro con la sofferenza) 

vale per tutte le persone 

coinvolte in una patologia 

oncologica: paziente, 

familiari, amici e personale 

curante. Un aiuto concreto si rivela questo opuscolo 

scritto dal dr. Maurizio Cianfarini e dalla dr.ssa 

Raffaella Restuccia e distribuito gratuitamente 

dall’Associazione Moby Dick a tutti i reparti e servizi 

ospedalieri e non che ne facciano richiesta. Una 

richiesta di un numero di copie per il Vostro reparto, 

day-hospital, servizio, può essere accompagnato da 

parte dell’Associazione, se lo desiderate, da un breve 

incontro con il personale sanitario per aiutarli ad 

individuare le caratteristiche per poter individuare le 

persone che possono aver maggior bisogno di una 

terapia di sostegno psicologico ed effettuare un invio. 

Per averci tra di voi contattaci ai nostri recapiti 

Gratuitamente disponibile in Sede e scaricabile dal sito 

 

Disturbo istrionico di personalità, malattia 

e vissuto di abbandono 

 

Nel DSM-V, manuale diagnostico e statistico dei 

disturbi mentali V edizione, vengono indicati dei 

cosiddetti criteri che servono al clinico per 

individuare la presenza di manifestazioni emotive 

e comportamentali nel paziente e poter quindi 

diagnosticare o escludere la presenza di un 

disturbo di personalità o di tratti di personalità e 

orientare quindi il tipo di percorso terapeutico da 

intraprendere con il paziente in questione. Il 

disturbo di personalità viene definito come uno 

schema di esperienza interiore e di 

comportamento rigido che porta il soggetto ad un 

conflitto con il contesto in cui è inserito, in 

particolare si fa riferimento a componenti: 

cognitive (percezione e interpretazione di se 

stessi, degli altri e degli avvenimenti); affettive 

(varietà, intensità e adeguatezza della risposta 

emotiva); funzionamento interpersonale; controllo 

degli impulsi. In tale manuale vengono individuati 

diversi disturbi di personalità raggruppati in 

specifici gruppi detti “cluster”, in particolare 

parleremo del disturbo istrionico che è uno dei 

disturbi di personalità del cluster B, indicati dal 

DSM V, cluster che si contraddistingue per la 

presenza di manifestazioni emotive intense 

instabili e drammatiche. 

Il DSM-V definisce il disturbo istrionico di 

personalità come “un pattern pervasivo di 

emotività eccessiva e di ricerca di attenzione, che 

inizia entro la prima età adulta ed è presente in 

svariati contesti, come indicato da cinque (o più) 

dei seguenti elementi: 

1. È a disagio in situazioni nelle quali non è 

al centro dell’attenzione. 

2. L’interazione con gli altri è spesso 

caratterizzata da inappropriato comportamento 

sessualmente seduttivo o provocante. 
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3. Manifesta un’espressione delle emozioni 

rapidamente mutevole e superficiale. 

4. Utilizza costantemente l’aspetto fisico per 

attirare l’attenzione su di sé. 

5. Lo stile dell’eloquio è eccessivamente 

impressionistico e privo di dettagli. 

6. Mostra autodrammatizzazione, teatralità 

ed espressione esagerata delle emozioni. 

7. È suggestionabile (cioè facilmente 

influenzato dagli altri o dalle circostanze). 

8. Considera le relazioni più intime di 

quanto non siano realmente”. 

 

La ricerca di attenzioni e di emotività coinvolge 

ogni sfera della vita del soggetto istrionico, il 

costante bisogno di essere al centro 

dell’attenzione porta la persona a concentrare le 

interazioni con gli altri su argomenti riguardanti 

se stessi e la loro fisicità. Solitamente sono 

persone molto insicure, ma che invece si mostrano 

come estremamente sicure, in costante ricerca di 

approvazione, ammirazione e rassicurazione da 

parte degli altri, ciò può portarli ad essere 

seduttivi e provocatori anche con modalità sopra 

le righe e teatrali. Vengono notati per la loro 

eccessiva estroversione, sono definiti come 

“l’anima della festa” per la capacità che hanno di 

trascinare gli altri ma tutto ciò è fatto in modo 

eccessivo e spesso inappropriato alla situazione. 

Lo stile comunicativo è teatrale e tende alla 

drammatizzazione con un uso eccessivo di mimica 

facciale 

gestualità e 

toni, ciò che lo 

contraddisting

ue è l’essere 

impressionistic

o, cioè vago, superficiale, non attento ai 

particolari, e iperbolico. Il soggetto con disturbo 

istrionico può trovarsi a recitare una parte come 

quella della “vittima” per manipolare e controllare 

l’altro e legarlo a sé in modo tale da non essere 

messo da parte. 

Ma cosa accade quando una persona con queste 

caratteristiche si ammala di una patologia 

oncologica? La difficoltà nello “stare” in relazione 

viene amplificata dalle angosce di contagio 

emozionale che pervade questa malattia; la 

richiesta di aiuto viene espressa con la teatralità 

abituale e porta le persone a rifuggire la vicinanza 

con la persona e quello che rappresenta nell’essere 

malata, la paura della morte e del morire. Questa 

paura del contagio investe tutti: familiari, amici, 

curanti e questa fuga non fa che alimentare il 

vissuto di abbandono e rilanciare un’ulteriore 

richiesta d’aiuto con la solita modalità e si innesta 

con circuito vizioso, più si chiede aiuto urlando 

più la frattura e l’abbandono per la persona 

diventa evidente confermandogli che non è 

meritevole d’amore, neanche attraverso il cancro. 

 
I soggetti con disturbo istrionico sono molto 

concentrati sul proprio corpo al punto di rischiare 

di utilizzarlo come mezzo per attirare l’attenzione, 

anche attraverso la malattia. I vissuti e i sintomi 

legati alla malattia vengono drammatizzati ed 

espressi in modo teatrale. 

Il bisogno di continue attenzioni è fortemente 

legato ad una profonda paura di essere 

abbandonati. 

Se si riesce, forse grazie proprio all’elemento 

drammatico di essere malati, a fare un primo 

passo e chiedere in maniera diversa aiuto 

attraverso una terapia psicologica si può cambiare 

il modo di “stare” in relazione e la modalità di 

accudire al nostro bisogno di essere amati. 

Se non vi rendete conto di avere bisogno di aiuto 

ascoltate il suggerimento delle persone che vi 

stanno curando e prendete un appuntamento, non 

vogliono “scaricarvi” ma aiutarvi veramente. 

Sara Maugeri 

Maurizio Cianfarini 

 
Il coraggio più sicuro è quello che nasce da una reale 

conoscenza del rischio da 

affrontare, mentre quello che 

proviene dall'incoscienza è tanto 

pericoloso quanto la 

vigliaccheria. 

Herman Melville dal libro "Moby Dick 

http://www.pensieriparole.it/aforismi/autori/h/herman-melville/
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Le nostre RUBRICHE 

 
 

Non è vero… ma ci credo 
 

 
 

Olio di palma: killer per la salute o trovata 

pubblicitaria o mezzo di distrazione di 

massa? 

 

Fino a qualche tempo fa, in molti non eravamo 

nemmeno a conoscenza dell’esistenza dell’olio di 

palma, attualmente, invece, è impossibile non 

conoscerlo, dal momento che sulla stragrande 

maggioranza di confezioni di biscotti, brioche e 

altri dolci è apparsa la dicitura “senza olio di 

Palma”. A seguito della polemica che ha visto 

protagonista l'olio di palma, infatti, molte aziende 

hanno scelto di eliminarlo completamente dai loro 

prodotti, sostituendolo con un equivalente più 

sano. 

Ma che cos’è l’olio di palma? Ma soprattutto è 

realmente così pericoloso da dover essere 

demonizzato? 

L’olio di palma, pur essendo di origine vegetale, 

rappresenta un’eccezione, poiché ha una 

composizione in acidi grassi più simile al burro 

che agli altri grassi vegetali: è infatti composto 

essenzialmente da grassi saturi (palmitico, stearico 

e laurico). Di conseguenza ben si presta, per le sue 

proprietà chimiche, a sostituirlo nelle preparazioni 

industriali. Innanzitutto, perché ha un costo 

nettamente inferiore. In secondo luogo, perché è 

praticamente insapore, e aggiunto alle 

preparazioni non ne altera la gradevolezza. 

Inoltre, rispetto al burro garantisce una 

conservabilità maggiore dei prodotti, per la sua 

maggior resistenza alla temperatura e 

all’irrancidimento. A causa di queste sue 

caratteristiche, il consumo di olio di Palma da 

parte dell’industria alimentare, nel corso del xx 

secolo, è aumentato esponenzialmente. Secondo i 

dati della Oil World, nel 2015 l’olio di Palma è 

l’olio vegetale più usato al mondo, circa il 35 % 

del totale. In Italia, sempre nel 2015, se ne sono 

importati, per uso alimentare, 386 mila tonnellate. 

Dato l’alto consumo, la produzione di olio di 

palma sta causando la perdita di zone verdi, in 

particolare sta distruggendo la foresta pluviale del 

Sud-Est asiatico, di conseguenza l’utilizzo 

dell’olio di palma risulta essere un rischio per 

l’ambiente ma è altrettanto pericoloso per la 

nostra salute? 

Nel marzo del 2016 l'Autorità Europea per la 

Sicurezza Alimentare (EFSA) ha pubblicato sul 

proprio giornale i risultati di uno studio condotto 

dal CONTAM, il comitato interno a EFSA che si 

occupa di tossicologia alimentare. Oggetto dello 

studio erano i rischi per la salute umana legati alla 

presenza di 3- e 2-monocloropropanediolo 

(MCPD) e dei relativi acidi grassi nel cibo. 

Di cosa si tratta esattamente? Le tre sostanze 

esaminate (2-MCPD, 3-MCPD e glicidil esteri 

degli acidi grassi) si sviluppano durante i processi 

di lavorazione di grassi e olii vegetali. Sono 

quindi presenti in molti grassi vegetali (anche in 

quelli di mais, arachidi, colza, girasole eccetera) e 

non solo nell'olio di palma. Perché tali sostanze si 

formino è necessario che gli olii siano trattati a 

temperature superiori ai 200° C: più alte di quelle 

che sono raggiunte di norma nei processi di 

lavorazione dell'industria dolciaria, che è la 

maggiore utilizzatrice di olio di palma. Tuttavia 

tali temperature possono essere superate anche 

nella fase precedente, di raffinazione degli olii. 

Queste tre sostanze sono note per essere 

cancerogene in vitro ad altissime concentrazioni: 

ciò significa che in laboratorio, a concentrazioni 

difficilmente raggiungibili con la normale 

alimentazione, sono genotossiche, hanno cioè la 

capacità di mutare il patrimonio genetico della 

cellula. È bene però ricordare che molte altre 

sostanze alimentari rientrano nella stessa categoria 

di rischio. Quindi è provato che le molecole 

trovate siano cancerogene? Ma allora l’olio di 

palma è cancerogeno e chi ne consuma di più si 

ammala più facilmente di tumore? In realtà il 

documento dell’EFSA riprende dati sperimentali 

su animali da laboratorio che evidenziano il 

potenziale effetto genotossico e cancerogeno del 

glicidolo, il composto nel quale, durante la 

digestione, i glicidil esteri (che, ricordiamo, sono 

presenti non solo nell’olio e nel grasso di palma, 

bensì in tutti gli olii vegetali raffinati) potrebbero 

trasformarsi. Tuttavia, nonostante gli effetti sugli 

animali va precisato che non esistono a oggi dati 

che correlino l’uso dell’olio di palma 

all’insorgenza di tumori nell’uomo. Al di là degli 
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allarmismi, non vi sono insomma prove che 

dimostrino che chi consuma molto olio di palma 

sia esposto a un rischio più elevato di sviluppare 

tumori. Riassumendo possiamo dire che come per 

tutte le false credenze, anche questa che coinvolge 

l’olio di palma, ha una base di verità. Infatti l'olio 

di palma come dicevamo è un grasso saturo, e 

come tale va consumato con moderazione, così 

come facciamo per il burro. Il problema è 

l'eccesso, non il tipo di grasso saturo ingerito. La 

stigmatizzazione di questo olio, in realtà nasce da 

un equivoco: credere che sia solo questo 

particolare tipo di grasso vegetale a fare male ma 

non esistono prove scientifiche che dimostrano la 

sua pericolosità. La proliferazione di prodotti che 

riportano la dicitura "senza olio di palma" sulla 

confezione ha avuto l'effetto di demonizzare i 

prodotti che invece non hanno deciso di 

sostituirlo, creando la falsa impressione che 

"senza olio di palma" sia diretto sinonimo di un 

prodotto più salutare. Sembrerebbe, quindi, una 

trovata commerciale, che ha come unico fine 

quello di mostrare i prodotti appartenenti al 

"senza" come più salutari e naturali rispetto agli 

altri. Inoltre questo accanimento contro l’olio di 

palma, distoglie l’attenzione da quelle sostanze 

presenti negli alimenti che sono veramente 

dannose per la nostra salute. Come per esempio i 

dolcificanti che sono sostanze utilizzate al posto 

del saccarosio, cioè lo zucchero da tavola, per 

dolcificare alimenti e bevande. Esse hanno un 

potere dolcificante più elevato dello zucchero, 

tanto che sarebbe circa tra le 150 e le 600 volte 

superiore al saccarosio. Ne basta infatti solo un 

pizzico per ottenere lo stesso effetto dolcificante. 

Nonostante siano sponsorizzati come prodotti 

light, sono estremamente dannosi per la salute 

poiché, non trovandosi in natura, vengono 

sintetizzati in laboratorio. Il consumo eccessivo 

dei dolcificanti artificiali, infatti, aumenta il 

rischio di andare incontro all’obesità, provocando 

dunque iperlipidemia, insulino resistenza, 

problemi circolatori. Anche se contengono meno 

calorie dello zucchero, abituano il corpo a 

preferire degli alimenti dolci, favorendo il 

consumo di dolci e bevande zuccherate in elevate 

quantità. Il fatto che non facciano ingrassare e che 

siano “senza zucchero” sono tutte cose che 

portano ad un falso senso di sicurezza, spingendo 

il soggetto ad ingerirne in grandi quantità. Come 

se non bastasse, se assunti per lunghi periodi, 

possono avere degli effetti collaterali come per 

esempio mal di testa, nausea, vomito o dolori 

addominali. 

 

 

Riferimenti 

http://www.dagospia.com/rubrica-

29/cronache/dolci-diffidenze-ma-dolcificanti-

artificiali-fanno-male-no-molti-150325.htm 

 

https://www.efsa.europa.eu/it/press/news/160503a 

 

http://www.oliodipalmasostenibile.it/wp-

content/uploads/La-verit%C3%A0-sullolio-di-

palma-Unione-per-Olio-di-Palma-Sostenibile.pdf 

 

M.D. 
 

LEGGI I NOSTRI NUMERI ARRETRATI SUL SITO, PAGINA 

PUBBLICAZIONI ALLA VOCE “IL GAZZETTINO” 

 
 

"Non anticipare le preoccupazioni, o non 

stare in ansia per quello che non potrebbe 

mai capitare. Stai alla luce del sole" 

(Benjamin Franklin) 

 
 

 

"E’ sempre meglio un colpo 

di coda che  

un colpo e basta" 

Maurizio Cianfarini 
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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 

 

Buonasera Dottore, 

sono una donna di 46 anni. Ho due figli, sono 

sposata da 17 anni e ho un tumore al seno 

diagnosticato due mesi fa. Questa diagnosi ha 

sconvolto tutti, come un fulmine a ciel sereno. Dopo 

un primo periodo di impasse i miei due figli hanno 

reagito aumentando la loro presenza in casa e il 

nostro dialogo sia in generale che riguardo la 

malattia. Questa sventura ha permesso noi di 

stringere i rapporti e persino migliorarli. Mio 

marito invece è sempre più assente. Non 

approfondisce mai le conversazioni quando e se ne 

prende parte. È totalmente isolato sia rispetto a noi 

due come coppia, che come genitore anche e 

soprattutto in relazione all'argomento malattia. Le 

effusioni sono scomparse, così come i rapporti 

sessuali. Ho l'impressione che consideri me come 

una donna a metà e la nostra famiglia come una 

famiglia da buttare ormai. Mi farebbe piacere avere 

un feedback su questa situazione per poter agire nel 

modo migliore. 

Grazie per la sua cortese attenzione. 

 

Gentile signora, dalla lettera che ci ha inviato si 

comprendono alcune cose basilari: la giovane età 

sua e della famiglia e che la notizia che vi ha 

investito è molto recente ed immagino che si trovi 

in una situazione di piena emergenza. Non parla 

nella lettera né di intervento né di terapie quindi 

siete in attesa di sviluppi che spesso fa sentire in 

una specie di limbo, “sospensione”. 

Cosa sta accadendo? Sicuramente lei, essendo la 

persona direttamente interessata sta cercando di 

prendere la situazione in mano cercando di reagire 

nel miglior modo possibile, nonostante lo shock, 

ed in questo i suoi figli li sente molto vicini. 

Questa vicinanza è indice di un buon ruolo 

genitoriale che avete giocato insieme in questi 

anni. 

La sua giovane età la sta mettendo in contatto con 

vissuti di frustrazione ed ingiustizia, una malattia 

non è mai giusta, che le fanno vivere, insieme ai 

comportamenti che vede in suo marito, una donna 

a metà. 

Quello che posso dirle, per comprendere e non per 

giustificare, è che quando una malattia entra in 

una famiglia non tutti hanno gli stessi tempi e 

modi di reazione; sembra che mentre lei si deve 

necessariamente fare forza per lei ed i suoi figli, 

suo marito stia vivendo una drastica chiusura 

emotiva, di fuga, per paura dall’evento. 

Paura di perderla per i vissuti che sono legati alla 

malattia tumore? Paura di non sapersi 

comportare? Timore di farsi vedere fragile? 

Le motivazioni a questi atteggiamenti possono 

essere molte e come lei denuncia nella lettera i 

risultati sono pessimi: vissuto di abbandono e una 

sofferenza ulteriore alla malattia stessa. 

Si prenda del tempo per richiedere in maniera più 

diretta a suo marito la sua vicinanza; si ritagli 

questi momenti sia da soli che con i suoi figli e se 

emergono nonostante tutto ulteriori difficoltà, 

specie durante o dopo le terapie, non esitate a 

farvi aiutare. 

Le risorse che vi verranno richieste sono molte e 

se vengono meno psicologicamente un aiuto è 

importante, sia di coppia che singolarmente. 

Se si trova sul territorio di Roma può chiamare 

allo 0685358905. 

Dr. Maurizio Cianfarini 

 
 

Scrivi alla Balena Bianca anche per altri quesiti 

medici e/o psicologici, cercheremo di risponderti 

al più presto direttamente e a pubblicare alcuni 

quesiti in maniera anonima 
 

 

E’ in corso la Campagna Associativa 

per l’anno 2017, diventa anche tu 

Moby Dicker 
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(Training 

Emotional 

Area)®  
 

 

 

 

 

 

 

 

Il Piano Oncologico Nazionale 2010-2012, 

oltre a riconoscere un ruolo centrale al 

volontariato, sottolinea espressamente 

l'importanza del supporto psicologico. 
Tale piano oncologico nazionale assume, per 

decisione della Conferenza Stato-Regioni, il più 

pregnante titolo di "documento tecnico di indirizzo per 

ridurre il carico di malattia del cancro" per il triennio 

2011-2013, che verrà accolto dalle Regioni, che 

prevede, nell’ambito degli interventi da attuare nel 

Piano Oncologico Nazionale, anche una serie di input 

per offrire adeguato supporto psicologico ai pazienti. 

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

ripercussioni sulla sfera psicologica, affettiva, 

familiare, sociale e sessuale sia del paziente che dei 

suoi familiari. Viene riportato dalla letteratura 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. 
 

 

 
 

 

 
 
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 

 

 

Master Professionalizzante 
 

PSICOLOGIA ONCOLOGICA, DELLE 

PATOLOGIE ORGANICHE GRAVI e 

PALLIAZIONE 
Direttore prof 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 24-25 febbraio 2018 

Frequentare un Corso è una scelta importante, è un 

investimento non solo economico ma anche di tempo e 

risorse fisiche e mentali, ma scegliere bene ripaga di 

tutti gli sforzi. 

In qualsiasi ambito lavoriamo è sempre possibile 

incontrare una persona malata. Se non abbiamo 

nessuna preparazione questo incontro ci può mandare 

in crisi dal punto di vista sia personale che 

professionale. 

Una formazione in questo ambito è una risorsa 

imprescindibile e che ci può aiutare ad affrontare sia 

nella professione che nella nostra vita personale una 

perdita, un lutto relazionale ed affettivo. 

La formazione è una jungla in cui è difficile muoversi, 

ma se usiamo una bussola essa indicherà sempre il 

nord. Il nord in questo caso è scegliere innanzitutto un 

corso organizzato non da chi si improvvisa ma da un 

ente che da decenni lavora nell’ambito; poi un gruppo 

docente che sia formato da psicologi, psicoterapeuti e 

medici. 
 

OBIETTIVI e CONTENUTI 

 Conoscere e gestire gli aspetti psico-emotivi che 

accompagnano l’iter clinico delle malattie organiche 

gravi. 

 Aiutare il paziente a recuperare il senso di sé e 

della propria malattia nel contesto della sua storia. 

 Aiutare i familiari a contenere le angosce e a 

gestire la sofferenza del paziente. 

 Offrire agli operatori un punto di riferimento per la 

conoscenza e la gestione degli aspetti “emozionali". 

 Elementi clinici relativi alle maggiori malattie 

organiche gravi 

 Gruppi di discussione a tema (comunicazione della 

diagnosi e della prognosi, relazioni con la famiglia del 

malato, burn out degli operatori). 

 Presentazione e discussione di casi clinici. 

javascript:popup_glossario('http://glossario.paginemediche.it/it/glossario_popup/glossario/search.aspx?text=INTERVENTI&ispopup=1',600,%20400)
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Accreditato per 50 ECM visita il sito per avere 

informazioni sui docenti www.moby-dick.info. 

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

psicoterapeuti, medico chirurghi (palliativista, 

chirurgia generale, anestesia e rianimazione) 

infermieri, fisioterapisti. 

 

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. 

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 mette a disposizione due  borse di 

studio come Premio per la migliori tesi in Psicologia 

Oncologica, inedita. I lavori presentati verranno 

sottoposti all'insindacabile giudizio del direttivo. Le 

tesi dovranno pervenire in duplice copia: " una copia 

cartacea (non si accettano manoscritti) una copia su 

dischetto o CD in formato word Per partecipare alla 

selezione inviare curriculum e tesi tramite 

raccomandata con ricevuta di ritorno, o recapitato di 

persona, in busta chiusa indirizzata a: Associazione 

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

– 00185 Roma. (Scadenza 15 dicembre 2017) 

Le agevolazioni non sono cumulabili. 
 

 
 

OPEN DAY 
in 

Psicologia oncologica, delle patologie organiche 

gravi e palliazione 
Roma 

30 novembre h 15-18 

INGRESSO LIBERO 

 

 
 

"La relazione mente corpo nelle 
patologie organiche gravi” 

ROMA 

24 novembre al CNR 9-18 

 
Programma: Aspettativa e Speranza di vita, 

la relazione mente corpo nelle patologie organiche; 

Il ruolo della regressione nella patologia; 

L'incidenza delle patologie organiche gravi 

sull'esperienza affettiva; 

La sofferenza ed il suo trattamento; 

Neuroni specchio ed empatia. 

 

9,5 Crediti ECM per tutte le professioni sanitarie 

 
"Emozioni in punta di penna" 

La scrittura in ambito psico-socio-

sanitario 

 

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. 

http://www.moby-dick.info/
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ROMA 10 febbraio 2018 

Percorso strutturato in 10 incontri di sabato 

dalle 10 alle 17,30, richiedi informazioni e 

programma 

 

 

 
50 Crediti ECM per infermieri, medici, terapisti 

occupazionali, psicologi e psicoterapeuti. 

 

Sono previste agevolazioni 

Advance booking: 

del 10% per iscrizioni entro il 31 dicembre 

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 

 

 
 

“Help Profession" 
il lavoro in equipe e la Mission Sanitaria 

febbraio 2018 Roma 

3/C. group 
Conflitto/Comunicazione/Confronto 

 

Incontri, nell’ottica dell’approccio globale al 

paziente e di condivisione con gli operatori 

ispirandosi al modello dei gruppi Balint, si 

propongono di fornire ai partecipanti strumenti 

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

coloro che sono impegnati in una relazione d’aiuto e 

desiderano una condivisione delle esperienze 

professionali. 

Gli incontri saranno quindicinali, il giovedì 

pomeriggio, per un totale di 15 incontri 

 
35 Crediti ECM per tutte le professioni sanitarie 

(infermieri, medici, fisioterapisti, logopedisti, 

biologi, farmacisti, ecc.) 

 
Come aiutarci 
Comunicando la propria disponibilità a prestare tempo 

(anche minimo) all’associazione 

Versando periodicamente (a piacere) una quota come 

sostenitore utilizzando UNICREDIT codice IBAN 

IT74Z0200805335000400263864 oppure sul c/c 

postale n. 37246543 intestati a Moby Dick, Via dei 

Caudini 4, 00185 Roma; CAUSALE: contributo 

liberale 

Proponendo iniziative per raccolta fondi o 

manifestazioni 

Contatti: 
e-mail: moby-dick@tiscali.it 

Tel/Fax 06-85358905 

 

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. 

mailto:moby-dick@tiscali.it

