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Accanto a Moby Dick
5 volte per mille
C.F. 96131010587
Se ti fidi di Noi…
Ti fidi di Moby Dick ONLUS
Un altro giro di giostra…
Maurizio Cianfarini
La professione d’aiuto è una delle più belle del mondo;
ovviamente non mi riferisco solo all’aspetto sanitario
del termine; credo, ogni persona che si metta a
disposizione dell’altro o…
continua pg. 6
Il rientro al lavoro
Laura Boccalone
Il lavoro, soprattutto nelle società industrializzate,
rappresenta molto di più di un mero sostentamento,
ampie aree delle nostre vite e delle nostre stesse
identità sono influenzate dalle dinamiche lavorative in
cui siamo immersi per la maggior parte del nostro
tempo...
continua pg. 7
Il tramonto della vita
Moby Dick
Il 25 ottobre presso la struttura dell’Ospedale Vannini
di Roma si è tenuto un convegno con l’obiettivo di
proporre degli spunti di riflessione sul “vivere” gli
ultimi istanti della propria vita...
continua pg.9
Critica al principio del potere
Maurizio Cianfarini
L’uomo non è alla ricerca della felicità, ma delle
ragioni che lo possano rendere felice”.
Così avevamo chiuso l’articolo il numero precedente
incentrato sulla ricerca del piacere da parte “dell’uomo
nevroticus” (3)
C’è un altro atteggiamento dell’uomo nevroticus
conosciuto come la “volontà di potenza” o…
continua pg.10

Notevole clamore mediatico
hanno fatto degli atti di
violenza subiti da personale
sanitario in differenti
situazioni, atti riprovevoli
che non meritano nessuna
giustificazione dato che la
violenza in genere non
merita di essere né
giustificata ne sostenuta.
La violenza sul posto di
lavoro è un problema che
investe i paesi di tutto il
mondo. La reale dimensione
del problema non è nota, ma
si crede che i dati raccolti
siano soltanto la punta di un
iceberg. Il rischio di subire
aggressioni per infermieri e
operatori sanitari è più
elevato rispetto ad altri
lavoratori che operano in
contatto diretto con
l’utenza. Questo tema lo
troviamo già indicato nella
rivista dell’infermiere n.4
del 2012 del FNOPI.
Sono sinora due i progetti di
Legge, presentati uno alla
Camera e uno al Senato, per
arginare la violenza contro
medici e operatori sanitari. Il
Parlamento non resta
insensibile di fronte
all’escalation di aggressioni
contro i professionisti della
Sanità, denunciata dalla
Fnomceo, la Federazione
degli Ordini dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri,
dalla Fnopi, quella degli
Infermieri, dalle altre
Federazioni degli Ordini,
dalle Organizzazioni
sindacali, e corre ai ripari.
Quotidianosanità.it
novembre 2018
Ovviamente quando si pensa
alla violenza si pensa ad un
atto fisico, un’aggressione
sul corpo…
M.C.
continua pg. 2
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della persona.
Sappiamo anche che ci sono diverse modalità di
essere aggressivi: sia in modo passivo, sia con la
parola, sia con la comunicazione in generale.
Questo non può far altro che spingerci a fare delle
riflessioni
laddove,
sempre
condannabili,
aggressioni portano a rispondere con aggressioni,
violenze possono richiamare a violenze. Ma da
professionisti della salute uno dei primi passi che
facciamo quando appare un problema,
nell’affrontarlo cerchiamo anche di metterci in
discussione, farci le pulci come si direbbe.
In tanti anni di esperienza sanitaria abbiamo visto
tante persone subire quelle che si possono definire
aggressioni e, cosa ancora più grave, da quelle
persone che dovevano essere deputate a
proteggere, sostenere e curare. Spesso e volentieri
tutti ne siamo testimoni, di urla, rimproveri,
atteggiamenti scortesi in ambito sanitario;
assistiamo a diagnosi, prognosi buttate lì per i
corridoi dove a un minimo accenno di spiegazione
veniamo investiti da atteggiamenti riprovevoli.
Bene, in tutto questo abbiamo sentito pazienti,
persone, che avrebbero veramente voluto agire in
maniera violenta a queste aggressioni e non lo
hanno fatto. Ma non perché pazienti, (questo non
sta a significare che possono sopportare tutti) ma
perché sono persone sofferenti che subendo
un’ulteriore aggressione non riescono, non

vogliono, reagire dopo quella avvenuta sul

proprio corpo dalla malattia; la violenza le
spaventa e la abborriscono Sono persone che
combattono con altri mezzi per far fronte alle
vicissitudine della vita e anche se sono
anch’esse frustrate non agiscono, se non in
rari casi a violenza con la violenza.
(Isaac Asimov) “La violenza è l’ultimo
rifugio dell’incompetente”.
Sicuramente il lavoro in ambito sanitario può
essere un lavoro logorante, frustrante laddove
persone molto competenti nella loro disciplina
non sanno relazionarsi in maniera adeguata e
non sanno gestire le loro emozioni e
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difficoltà. Ci si nasconde dietro a sindromi di
affaticamento, sulla mancata o inadeguata
formazione a livello comunicativo ma questo
può solo portare a comprendere e non
giustificare atteggiamenti e parole che a volte
feriscono e creano dolore peggio di qualsiasi
malattia.
La violenza può divenire il rifugio dove
nascondere la nostra limitatezza professionale
e la profonda incompetenza relazionale.
Victor Emil Frankl durante la sua esperienza
nei campi di concentramento, “uno psicologo
nel lager”, osservava gli atteggiamenti
violenti dei Kapò messi a gestire le baracche
degli internati che sembravano essere “…dei
Cesare in miniatura”, prima erano dei
semplici banchieri, medici, e orano erano
finalmente dei Kapò e potevano sfogare tutta
la loro frustrazione.
Ne La tempesta, un'opera teatrale in cinque
atti scritta da William Shakespeare si
descrive il dramma, ambientato su di un'isola
imprecisata del Mediterraneo, esso racconta la
vicenda dell'esiliato Prospero, il vero duca di
Milano, che trama per riportare sua figlia
Miranda al posto che le spetta, utilizzando
illusioni e manipolazioni magiche. Mentre
suo fratello Antonio e il suo complice, il Re di
Napoli Alonso, stanno navigando sul mare di
ritorno da Cartagine, il mago invoca una
tempesta che rovescia gli incolumi passeggeri
sull'isola. Attraverso la magia e con l'aiuto del
suo servo Ariel, uno spirito dell'aria, Prospero
riesce a rivelare la natura bassa di Antonio, a
riscattare il Re e a far innamorare e sposare
sua figlia con il principe di Napoli,
Ferdinando. La narrazione è tutta incentrata
sulla figura di Prospero il quale, con la sua
arte, tesse trame con cui costringere gli altri
personaggi a muoversi secondo il proprio
volere.
Ci vuole una tempesta per svelare la natura
del uomo? Oppure ognuno di noi può avere
degli atteggiamenti migliori per partecipare
alla “Buona Cura” alla “Buona Pratica” in
ambito sanitario; ricordiamoci che prima di
essere professionisti della salute siamo delle
persone, “non è vero che il rischio maggiore
della professione d’aiuto è portarsi il
lavoro a casa, molto spesso è la casa, il
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nostro modo di essere che ci portiamo sul
lavoro” (M. C.);
Partecipiamo a contrastare in maniera efficace
il malcostume, (Martin Luther King) “Ciò
che mi spaventa non è la violenza dei
cattivi; è l’indifferenza dei buoni”.
La sanità pubblica e privata è composta da
tantissime persone che ogni giorno affrontano
la loro professione con dedizione e passione,
facciamo sì che chi si macchia di
atteggiamenti sconsiderati e riprovevoli non
contagi anche il nostro lavoro, parliamoci,
aiutiamoli a riflettere che alcuni atteggiamenti
sono delle vere e proprie aggressioni,
violenze, e facciamo in modo che si rendano
conto della preziosità del loro lavoro.
Aver cura del proprio modo di “essere” in
relazione è la medicina giusta in Medicina
M.C.

Fatti, Fai il
Tuo Regalo
di NATALE

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

Foto di M.C.

Che il tuo cuore non sia mai in inverno

Lo psicologo volontario a
Moby Dick

Corso

per Operatore Letterario 2019 in ambito
sanitario e di disagio sociale; Definizione e strumenti
della Medicina Narrativa e della Scrittura
Espressiva; Applicazioni pratiche nei diversi contesti
di cura; Imparare narrando con elementi di autoanalisi
ed introspezione letteraria, mettersi dal punto di vista
dell’altro ascoltando se stessi; dall’ascolto empatico
alla comunicazione non verbale come elementi di
produzione letteraria; esercizi e lavori di gruppo;
produzione di materiale letterario; Discussione e lavoro
di gruppo.
Percorso strutturato in 10 incontri di sabato
dalle 10 alle 17,30, richiedi informazioni e programma
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ULTIMI GIORNI
L’EDIZIONE DEL 30° ASSOCIATIVO

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

ANNO 7-4

Moby Dick a Villa Borghese

La Conserva della Neve.

Una nuova scoperta quella di questo inizio
settembre: Moby Dick si allea con i vivaisti e
gli amanti del fai da te per promuovere le
proprie iniziative. Un panorama diverso
infatti è quello in cui siamo stati accolti nelle
giornate del 14-15 e 16 settembre: parco dei
daini a villa borghese. Proprio lì si è tenuto
l’evento la “Conserva della Neve” dove gli
amanti della natura hanno ammirato splendide
idee ecologiche sfilare una ad una nello
spazio dedicato. Così in tutto questo verde, a
contatto con la terra e ciò che questa è pronta
ad offrire eravamo presenti anche noi con la
nostra balena bianca e lo stand blu. Per questa
giornata di sostegno al riciclo Moby Dick ha
proposto: fiori di carta pesta con pistillo a
chupa chups e matite biodegradabili e
coltivabili. Ebbene si, l’anima dello stand: il
rigenerarsi, reinventarsi. Una matita che
diventa altro, un fiore che nasconde un tesoro.
L’impegno che diventa sostegno concreto. La
sorpresa è stata grande nel trovare l’interesse
al nostro lavoro seppure in un ambiente così
lontano dal nostro. Molte le persone che si
sono infatti fermate ad ascoltare le nostre
attività di sostegno e di formazione. Il
Pagina 4

sintomo che la sensibilità, l’accordo, la rete
può essere formato tra mondi diversi è il
risultato di quanti hanno dedicato parte della
loro passeggiata vivaistica ad ascoltare e a
sostenere la grande balena bianca. La prima
giornata ha visto ferventi i preparativi, un
rodaggio e un affaccio al nuovo spazio che ci
avrebbe accolto. La preparazione dello stand
ha previsto anche l’area gioco bimbi in cui è
stato allestito un tavolo con colori e giochi da
riciclo. Sabato, la seconda giornata, ha colto
tutti più attivi e partecipi alla attività di
promozione. Un modo per farci conoscere e
conoscere a nostra volta come e cosa gli altri
pensano/ provano rispetto il tema delle
patologie organiche gravi.
Il confronto con numerose persone ci ha dato
la carica per affrontare la terza ed ultima
giornata con lo stesso spirito ma con ancora
più entusiasmo.
Di questi tre giorni, intensi, ci resta il ricordo
di una bellissima esperienza, sicuramente da
rifare ma soprattutto l’appoggio, la fiducia e il
sostegno datoci che si è tradotto in nuova
energia per fare ancora tanto altro e ancora
meglio.
Anna Pizzo, Sara Romano

Le nostre PUBBLICAZIONI

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

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

Percepire

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

Nelle librerie ed in Sede
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XIX CONGRESSO NAZIONALE
Roma 31 gennaio, 1 febbraio
“L’INTERVENTO IN ONCOLOGIA”

la Relazione di Cura o…

Cura della Relazione
La professione d’aiuto è una delle più belle
del mondo; ovviamente non mi riferisco solo
all’aspetto sanitario del termine; credo, ogni
persona che si metta a disposizione dell’altro
o doni all’altro le proprie capacità (scrittore,
fotografo, pittore, persone che nel proprio
mestiere fanno uso della propria benignità) sia
un professionista d’aiuto.
Il convegno che nel 2019 andremo a
presentare sarà centrato sull’aiuto in ambito
della salute che, come sappiamo non significa
necessariamente assenza di malattia.
Sono anni che nella nostra mission cerchiamo
di portare avanti un approccio in ambito
sanitario che ponga la persona al centro
dell’intervento; che aiuti a vedere l’altro non
solo come organo malato o numero di cartella
clinica. Dobbiamo dire, grazie anche al nostro
piccolo contributo offerto in questi trent’anni
associativi, che il linguaggio negli ultimi anni
è cambiato molto; anche le persone che
chiedono aiuto ribadiscono a gran voce: “Io
non sono il cancro!!”.
Accanto a questo cambio semantico ci sono
vere e proprie azioni a livello professionale,
d’equipe, e di ricerca che testimoniano questa
attenzione
alla
“cura”
dell’altro,
all’importanza di “stare” nella relazione
piuttosto che “fare nella” relazione.
Dobbiamo credere che i numerosi progressi
che si sono fatti nel “curare” il cancro sono
partiti da “persone” che hanno messo al
servizio delle “persone” la loro professionalità
le loro competenze. Senza l’incontro con
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l’altro tutti i nostri sforzi possono risultare
sterili.
Queste evoluzioni fanno da contrappeso a
movimenti, modi di fare che lasciano ancora a
desiderare e, dal nostro punto di vista,
crediamo che uno dei motivi cardine di queste
difficoltà relazionali da parte di alcuni
operatori sia legato alla poca attenzione alla
“Relazione di cura” o forse, per dirlo in
maniera più corretta, alcuni hanno pensato
che la parola Relazione sia semplicemente
una parola che non vada formata, riempita di
contenuto, presa in cura.
Ecco, il tema del convegno del nostro 30°
associativo vuole puntare proprio su questo
argomento: poter far parte di una Relazione di
Cura che deve necessariamente essere
preceduta da una “Cura della relazione” e
questo di solito avviene prima attraverso una
formazione adeguata, un training emozionale,
che ci aiuti a mettere in gioco la nostra
persona nell’incontro con l’altro.

“Un altro giro di Giostra” è l’incontro con
l’altro; il nostro incontro che avviene a
giostra, vita, in movimento; scegliere il
momento adatto per “saltare su” ci permette
di non farci male e non lasciare solo l’altro a
“girare”.
Mi devo prendere Cura della Relazione prima
di entrare in Relazione di Cura e questo
avviene attraverso tanti piccoli particolari
relazionali che a volte sembrano insignificanti
ma che sono vitali per la relazione.
Ci auguriamo di portare come sempre un
buon contributo di scambio professionale in
queste giornate a cui tutti Voi siete fin da ora
invitati.
Maurizio Cianfarini
L’evento sarà accreditato per l’Educazione Continua in
Medicina E.C.M.
Leggi le modalità di partecipazione ed il programma
su www.moby-dick.info
Pagina 6

Il rientro a lavoro e l’attacco alle difese.

Il

lavoro, soprattutto nelle società
industrializzate, rappresenta molto di più di
un mero sostentamento, ampie aree delle
nostre vite e delle nostre stesse identità sono
influenzate dalle dinamiche lavorative in cui
siamo immersi per la maggior parte del nostro
tempo.
Negli ultimi trent’anni la ricerca sugli aspetti
lavorativi
che
possono
interferire
negativamente con il benessere individuale è
cresciuta esponenzialmente e di pari passo la
regolamentazione in materia di prevenzione
del rischio psicosociale e di sostegno al
benessere organizzativo.
All’interno di questa cornice si inserisce il
dibattito relativo ad una “nuova” categoria di
lavoratori: i lungo viventi. Negli ultimi anni il
numero di persone che sopravvive al cancro è
aumentato considerevolmente e con esso
l’interesse da parte delle Istituzioni e degli
Enti di ricerca nei confronti del reinserimento
lavorativo e sociale di tali soggetti (Silvaggi,
2014).

Chi ha incontrato la malattia oncologica, si è
trovato a fronteggiare una serie di
trasformazioni nelle proprie routine, nella
propria rete di affetti e, profondamente e
dolorosamente, sul proprio corpo.
L’elaborazione di tali cambiamenti non è
facilitata dal ritmo incalzante con cui si
susseguono diagnosi, terapie, controlli e
nuove diagnosi; in un ciclo che sembra essere
senza fine e all’interno del quale c’è poco
spazio per la riflessione su di sé.
Molto spesso, nel momento in cui il livello di
allarme per la propria sopravvivenza si
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abbassa, si è portati a riprendere le vecchie
routine e il proprio posto nella società.
Il reinserimento lavorativo, secondo uno
studio di de Boer, avviene nel 63% dei casi e
tra questi si registra un picco del 89% a
ventiquattro
mesi
dalla
diagnosi.

Spesso però 24 mesi non sono sufficienti ad
elaborare il trauma della diagnosi così come il
dolore fisico, le cure invasive e, talvolta, la
perdita dell’autonomia, andando incontro a
quello che nel DSM-5 viene definito come
lutto complicato. Vi sono sicuramente dei
fattori
predisponenti
che
ostacolano
l’elaborazione del lutto ritardandone la
metabolizzazione fino a divenire di interesse
clinico, tra questi vi possono essere: una
storia di ansia da separazione in età infantile,
genitori controllanti o abusanti, la morte
prematura di un genitore o stili di
attaccamento ambivalenti nei confronti della
persona deceduta (ibidem). Sicuramente il
rientro a lavoro può essere un fattore di
supporto nel processo di riacquisizione della
propria vita, ma questo solo in presenza di un
ambiente in grado di accogliere le mutate
necessità del lavoratore.
Non è un caso se le richieste di assistenza
psicologica avvengano spesso proprio a
ridosso del rientro lavorativo.
A volte, ci trova a dover accettare un cambio
di mansione, cosa che può essere vissuta con
forte apprensione e ansia e andare a sommarsi
al già importante carico di stress.
La sopravvivenza alla malattia oncologica,
come appare dalla pratica clinica, spesso non
assume il significato psicologico dello
scampato pericolo, ma spesso acquisisce
significati
ambivalenti
che
vanno
dall’onnipotenza narcisistica alle angosce
persecutorie (Fazzi, Nesci, 2008); tale
ambivalenza, se associata alla tendenza a
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considerare la persona che incontra la malattia
oncologica come una sorta di “malato per
sempre”, può trasformare il rientro a lavoro
come un vero e proprio incubo. Troppo
spesso la malattia è percepita dai datori di
lavoro come una “colpa” di cui il lavoratore si
è macchiato, come se le assenze fossero una
scelta del lavoratore stesso e pertanto spesso
viene denunciato un sovraccarico di lavoro,
piccoli dispetti fino a veri e propri fenomeni
di mobbing. Chi ha affrontato la malattia
attraverso difese disfunzionali (come il
diniego o il rifugiarsi nel “fare”) può vedere
insorgere una vera e propria sintomatologia
post-traumatica a ridosso del rientro nel
vecchio ambiente lavorativo con disturbi del
sonno, ricordi intrusivi dei momenti più
difficili del periodo di malattia e, in alcuni
casi anche attacchi di panico.
Il tentativo di “normalizzare” la patologia
oncologica, anche a seguito delle spinte da
parte dei familiari e degli amici, nonché a
volte degli stessi medici, si scontra con la
necessità di elaborare in maniera profonda la
grande quantità di emozioni negative provate
durante le fasi acute della malattia, per poi
riuscire a integrare l’esperienza dolorosa
appena passata in quadro unitario di vita dove
ci può essere posto per il reinserimento
lavorativo.
Ad oggi, sebbene vi sia una regolamentazione
sempre più attenta ai fattori di stress-lavoro
correlato, non esistono delle linee guida per
quanto riguardi il sostegno ai lavoratori
sopravvissuti a malattia oncologica, tanto che,
salvo alcune eccezioni, i riferimenti normativi
sono quelli relativi alle persone disabili in
generale a cui sia stata riconosciuta una certa
percentuale di invalidità.
Un’indagine Favo-Censis ci dice che nel
nostro Paese 274 mila persone sono state
licenziate o costrette alle dimissioni a seguito
della diagnosi. E rivela come il 78% dei
malati
oncologici
abbia
subito
un
cambiamento nel lavoro: il 36,8% ha fatto
assenze, il 20,5 è stato costretto a lasciare
l’impiego e il 10,2 si è dimesso o ha interrotto
l’attività di autonomo (D.Cavalcoli 2018)
Ciò a cui aspiriamo è che nel prossimo futuro
si possa promuovere una sensibilizzazione,
anche
a
livello
manageriale,
delle
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organizzazioni lavorative pubbliche e private
sulle tematiche relative al reintegro di queste
nuove fasce di lavoratori, in un lavoro
sinergico che possa coinvolgere da un lato le
strutture, le associazioni e gli Enti che da
sempre lavorano in ambito oncologico e
dall’altro le diverse realtà organizzative.
Per approfondimenti
A. Toccafondi, il lutto complicato in oncologia;
caratteristiche, fattori predittivi e modalità di intervento
2013 consultabile su:
www.centrosynthesis.it/2013/07/il-lutto-complicato-inoncologia-alessandro-toccafondi;
AG. de Boer et al., Cancer survivors and
unemployment: a meta-analysis and meta-regression,
JAMA, 2009;
Eu- OSHA Agenzia europea per la sicurezza e la
salute sul lavoro Come si possono aiutare le persone
sopravvissute al cancro a riprendere il lavoro?
Comunicato stampa del 25/05/2018;
Gorini A, Pravettoni G, Pro Job. La componente
psicologica Milano, Istituto Europeo di Oncologia, 12
maggio 2014;
M. Fazzi, D Nesci L’angoscia del sopravvissuto:
appunti di una psicoterapia individuale con una
paziente oncologica off therapy. Strumenti di Psicooncologia num. 1 Gennaio 2008
Silvaggi F., Il ritorno a lavoro dopo il cancro: una
prospettiva europea Bollettino ADAPT, 7 luglio 2014;

Laura Boccalone

(Training Emotional Area)®

Presenta
Seminario Tematico

29 novembre
"Separazione, morte e lutto,
similitudini ed elementi di contagio
emotivo";
10,2 ECM
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Il 25 ottobre presso la struttura dell’Ospedale
Vannini di Roma si è tenuto un convegno con
l’obiettivo di proporre degli spunti di
riflessione sul “vivere” gli ultimi istanti della
propria vita. Convegno a cui ha partecipato
anche il nostro Presidente (Maurizio
Cianfarini) in qualità di relatore.

relazione permette all’altro di avere un
rispecchiamento positivo. Il nostro sgiuardo
sulla sua parte sana fa si che non
comunichiamo noi stessi terrore e spavento
per quello che l’altro stà affrontando

Il Tramonto della vita:
vivere gli ultimi istanti

Il convegno si è avvalso del contrubuto di
medici, infermieri e religiosi ed è stata
l’occasione per presentare uno sportello di
ascolto attivo fornito dalla struttura stessa per
accogliere le richieste d’aiuto di familiari per
sostenerli nel difficile momento del fine vita.
Davanti ad un buon uditorio formato da
infermieri, medici e religiosi ci si è permesso
di riflettere su temi importanti quali:
l’eutanasia; il testamento biologico e
l’accompagnamento a fine vita.
Si è voluto dare la giusta rilevanza alla
capacità di affrontare questi momenti sia da
parte della persona malata, il personaggio
principale, sia della famiglia e del personale
sanitario.
Il dr. Cianfarini partendo da elementi tratti dal
libro “la morte amica” della Hennezel, si è

soffermato sull’importanza di avere uno
sguardo sulla persona portatrice della malattia
piuttosto che sulla semplice sofferenza,
soffermandoci su quello che è integro della
persona stessa sia sul lato spirituale che
psicologico. Questo nostro atteggiamento
aiuta la perspona ad affrontare questo ultimo
percorso della sua vita con il coraggio, la
dignità di essere “visto” ancora come una
persona. Il nostro modo di “stare” nella
ANNO 7-4

Ma noi stessi che idea abbiamo della morte,
della
nostra
morte?
Questa
idea
necessariamente influenza la relazione;
familiarizzare con la morte ed il morire è un
esercizio necessario per chi nella sua
professione si trova accanto a persone con una
prognosi di malattia infausta. Di malattia non
una prognosi infausta della nostra vita, aiutare
le persone ad entrare “vivi” nella morte è uno
dei compiti fonfdamentali che chi si trova ad
accompagnare devi saper incoraggiare.
Si è ribadito che il personale sanitario è
coinvolto “tuttotondo” e per questo serve una
formazione emozionale adeguata. Il problema
“dell’oltre” sposta il confine tra la vita e la
morte, siamo in grado di starci ed
accompagnare fino alla soglia.
A volte alcune patologie al contrario di altre;
alcuni modi di “morire” permettono alla
persona di accomiatarsi da quello conosciuto
per intraprdendere il viaggio verso uno
“sconosciuto” avendo il tempo di fare le
valige, salutare i propri affetti, scrivere lettere
mai scritte, riappacificarsi con alcuni e
salutare altri. Potremmo essere i loro
consulenti di viaggio, favorire questi passaggi
senza sostituirci ad essi.
Moby Dick
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Critica al principio del potere

L’uomo non è alla ricerca della felicità, ma
delle ragioni che lo possano rendere felice.
Così avevamo chiuso l’articolo il numero
precedente incentrato sulla ricerca del piacere
da parte “dell’uomo nevroticus” (3)
C’è un altro atteggiamento dell’uomo
nevroticus conosciuto come la “volontà di
potenza” o ricerca di autorealizzazione.
Anch’essa è un semplice derivato, pensate
come questo termine ci richiama a prodotti
tossici, della volontà al significato.
Frankl come testimonianza vivente di questa
affermazione portava la sua esperienza di
scrittore di libri, proprio con il libro “uno
psicologo nel lager” (5) che lui voleva
pubblicare anonimo ebbe il maggior successo,
è stato tradotto in moltissime lingue vendendo
milioni di copie.
Solo se l’interesse originario, significato,
viene frustrato allora ci si accontenta della
potenza o si è preoccupati della ricerca del
piacere. Quindi la ricerca di tali aspetti rende
l’individuo mosso da una motivazione
nevrotica.
Una delle critiche maggiori volte al pensiero
di Frankl, incredibile, è che il confronto della
propria esistenza con il mondo dei valori è un
peso eccessivo per gli uomini. Questa critica è
portata
maggiormente
dalle
teorie
psicanalitiche e da quelle psicodinamiche che
si rifanno al principio dell’omeostasi, ricerca
di un equilibrio interno, o della “tension
reduction” che come è stato oramai
ampiamente provato, non è altro che un
principio patologico. Di norma un uomo che
ha una buona condizione psicofisica cerca do
conservare un leggero stato di tensione e
rivolgere il suo sguardo al mondo dei valori.
Tensione tra l’essere ed il voler essere. In
Logoterapia questa dinamica tra l’essere ed il
voler essere viene chiamata “noodinamica”.
La differenza fondamentale con qualsiasi tipo
di psicodinamica riguarda il momento della
libertà: se io sono spinto dagli istinti, resto
d’altra parte sempre attirato dai valori e
quindi ha sempre la possibilità di accettare o
rifiutare tale richiesta, pressione. La mia presa
di posizione libera, non riguarda solo
l’apparente costrizione delle condizioni
ANNO 7-4

biologiche, sociologiche o psicologiche, ma si
pone anche davanti alla possibilità di
realizzare valori. “L’uomo non va colto come
un
Essere-così,
come
caratteristica,
dimensione che sempre ritorna in tali
definizioni del suo Essere. L’Essere
dell’uomo è un movimento incessante: l’uomo
non può restare così come è.” (4)

Alport diceva: “C’è sempre un salutare
distacco tra essere ed essere ideale” (1) Carl
Rogers da anche un coefficiente di +58 come
correlazione normale tra propria immagine e
quella ideale, questo risultato è stato
aggiuntodopo numerosi studi da lui condotti.
Per contro anche una forte soddisfazione è
indice di patologia Il principio della realtà è al
servizio del principio del piacere in quanto ne
rappresenta una modificazionela quale vuole
raggiungere essa stessa il piacere. Allo stesso
tempo il principio è al servizio del
raggiungimento dell’omeostasi , cioè la
tendenza a mantenere o ristabilire un livello di
tensione il più basso possibile. Ma una
tensione verso uno stato di equilibrio vede la
realtà come negativa, una realtà da cui
ritirarsi, mentre colui che crea pone la sua
opera, la sua produzione in una realtà
positiva. Rollo may afferma che la
psicoanalisi favorisce la tendenza del paziente
alla passività fino a non farlo sentire più
capace di far fronte alle proprie difficoltà. (6)
Autorealizzazione o autotrascendenza?
Negli Stati Uniti la psicologia è dominata
fondamentalmente da due correnti: una
meccanicistica e l’altra esistenziale. La prima
è caratterizzata dal principio omeostatico,
mentre
nella
seconda
dall’ideale
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dell’autorealizzazione (Goldstein, Horney,
Maslow). Le teorie dell’autorealizzazione
pongono la realizzazione di sé come fine
ultimo della vita e anche in questo caso si può
incorrere nell’errore dello psicologsmo, il
riduzionismo. L’autorealizzare se stessi non è
la meta a cui tendere ma dovrebbe essere solo
un effetto collaterale di una scelta
significativa; questo preserva l’uomo, nel
nostro caso il professionista sanitario, di
cadere nell’egocentrismo. Comprendete come
può essere pericoloso nell’ambito della salute
e della sofferenza umana utilizzare le persone
che ci chiedono aiuto per realizzare i nostri
fini,
di
carriera
o
soddisfazione
semplice,mente egoica; in poche parole ma
semplice, per fare denaro o ricevere titoli o
approvazioni. Riuscire a avere una buona
renumerazione
economica
o
una
soddisfazione di carriera può, deve, essere
solo il risultato di un nostro buon lavoro e non
l’obiettivo ultimo.
Per sua essenza l’uomo è un essere rivolto a
qualcosa, un’ideale, dei valori, una persona.
Karl Jasper ci dice: “Ciò che l’uomo è, lo
diventato attraverso una causa che ha fatto
propria” (7)
La tensione tra l’essere e dover essere
appartiene all’uomo ed è quindi una
condizione indispensabile per la salute
mentale; atteggiamenti diversi portano ad una
nevrosi (uomo nevroticus) lavorativa ed a un
vuoto esistenziale.
L’uomo che ha il realizzare se stesso come
scopo primario non trascede, pensa
esclusivamente al suo benessere e così
facendo si danneggi dato che la realizzazione
di se stesso è semplicemente un effetto
collaterale, una conseguenza del suo
trascendere da se. Kierkegaard diceva che la
porta della felicità si apre sempre verso
l’esterno, tirandola verso di se, non farebbe
altro che chiuderla definitivamente.

Riferimenti
1 G. V. Alport: “Personality and social Encounter”,
Beacon Pres, Boston 1960
2 M. Cianfarini: “La vita è adesso: guarire o stare
nella guarigione. Malattia grave e l’opportunità di
significato” seminario ECM 2017
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3 M. Cianfarini: “Comunicazione e relazione d’aiuto,
quando i bisogni si sovrappongono” seminario ECM
2016
4 M. Cianfarini: “Ho detto tutto, separazione, lutto e
perdita nella pratica sanitaria” seminario ECM 2017
5 V. E. Frankl: “Uno psicologo nel lager”
6 Rollo May: “Decision and Responsability” Rewiu of
Existenzial psycology, 1961
7 K. Jasper: “Piccola scuola del pensiero filosofico”
Ed. SE, Milano 1998

Maurizio Cianfarini

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

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

L’Associazione Moby Dick è stata confermata provider
con il numero identificativo 2012. Il riconoscimento da
parte della Commissione Nazionale per la formazione
continua, che un soggetto è attivo e qualificato nel campo
della Formazione Continua in Sanità e pertanto è
abilitato a realizzare attività formative idonee per l’ECM
individuando ed attribuendo direttamente i crediti agli
enti formativi e rilasciando relativi attestati
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Tumori. Dal Senato ok al Registro
nazionale. Entro il 30 aprile 2019 vi
dovranno confluire tutti i dati regionali. Il
testo va alla Camera
Dopo l'approvazione in sede redigente da
parte della Commissione Sanità nelle scorse
settimane, il testo è stato oggi approvato
all'unanimità anche dall'Aula di Palazzo
Madama. Il ddl passa ora all'esame della
Camera. Viene istituita la rete nazionale dei
registri dei tumori nella quale confluiranno i
dati raccolti dalle singole Regioni. Questo
costituirà un adempimento Lea per le
amministrazioni locali. Viene prevista la
possibilità di accordi a titolo gratuito con
università, centri di ricerca pubblici ed enti
del terzo settore. Viene istituito il referto
epidemiologico, ed entro il 30 settembre di
ogni anno il ministro della Salute dovrà
relazionare le Camere sull'attuazione della
legge.
07 NOV - È stato approvato all'unanimità
oggi dall'Aula del Senato, il disegno di legge
a prima firma Maria Domenica Castellone,
capogruppo del Movimento 5 Stelle in
Commissione Sanità, con il quale si istituisce
il registro nazionale tumori. Il testo, nelle
scorse settimane era già stato licenziato dalla
XII Commissione di Palazzo Madama in sede
redigente. Il testo passa ora all'esame della
Camera. "Serve conoscere il nemico per
sconfiggerlo. Per questo il ddl che istituisce la
rete nazionale dei registri dei tumori è così
importante. Abbiamo il dovere di credere che
il tumore potrà un giorno essere debellato. E
non da slogan, non da giochi lessicali, ma da
terapie frutto di studi scientifici supportati da
dati, da una vera e propria mappa con le
percentuali e le cifre relative ad incidenza di
specifiche neoplasie in determinati ambiti
territoriali. Dove si muore, in che misura, chi
viene colpito più di altri, per quale specifica
patologia tumorale. E quanto incide una vita
trascorsa in aree contaminate, dove l’aria è
satura di veleni, dove la terra, in eterna attesa
di bonifica, copre e cela una coltre di residui
di lavorazioni industriali che viaggiano sotto
terra e sotto traccia, trasportati da falde che
raggiungono campi coltivati e li abbeverano".

Così la senatrice Castellone durante le
dichiarazioni di voto.
Ecco - ha aggiunto - bisogna rafforzare la
capacità di prevenzione delle patologie
tumorali e di studio dei fattori di incidenza,
soprattutto in campo ambientale. A
beneficiarne saranno innanzitutto i troppi
territori che ancora pagano situazioni
ambientali complicate e a rischio elevato.
Approvando questo testo, metteremo in rete i
dati di tutti i registri regionali e dei sistemi di
sorveglianza, così da incrementare al massimo
le attività di monitoraggio e di prevenzione
dei tumori su tutto il territorio italiano.
Istituiremo una rete che avrà funzioni di
coordinamento nella prevenzione, nella
diagnosi e nella cura dei tumori. E grazie alla
quale
sarà
possibile
indirizzare
la
programmazione
sanitaria
attraverso
un’attenta verifica della qualità delle terapie e,
nel complesso, dell’assistenza sanitaria. Con
l’approvazione di questo testo ci dotiamo di
una opportunità unica nel far decollare la
ricerca e la salvaguardia della salute dei
cittadini. Della salute di noi tutti".
"Oggi - aggiungono - facciamo un passo
avanti nella lotta contro i tumori:
centralizzeremo i dati aggiornati provenienti
dai Registri Regionali per ottenere una
fotografia esatta della situazione nazionale.
Diagnosi, cura e monitoraggio della terapia
sono tutto per la ricerca sul cancro. E solo il
lavoro di ricerca ci porterà, speriamo in un
giorno non lontano, a sconfiggere i tumori".
Il testo approvato è composto da 8 articoli.
Quotidianosanita.it di lunedì 12 novembre
M.D.

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

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)
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I want you
Fai il volontariato a Moby Dick

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

Solo psicologi?

Un’attività

complessa e intensa come quella
dell’Associazione Moby Dick non ha bisogno
solo di psicologi ma di tutte le risorse, sia esse
economiche che umane per far fronte alle
numerose richieste d’aiuto. Per offrire un
sostegno psicologico serve una sede; per portare
all’attenzione delle famiglie, dei medici, di tutte
le figure curanti la possibilità di avere un
sostegno, bisogna occuparsi di numerose attività
accessorie che diventano indispensabili per la
sopravvivenza di Moby Dick. Ecco perché
abbiamo bisogno di tutte le persone “di buona
volontà” disposte ad offrire un aiuto di qualsiasi
genere e quel tempo che si sentono in grado di
offrire.
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Non è vero... ma ci credo
Le Sfumature dell’abbronzatura
L’estate è ormai alle spalle, ma agli effetti
della bella stagione sembra difficile
rinunciare. Estate è sole, mare e tintarella. È
proprio a quest’ultima che è difficile
rinunciare. A tal proposito, un numero sempre
maggiore ricorre all’uso di solarium per
mantenere il colorito d’orato della pelle. Ad
oggi esistono diverse tipologie: lampade
facciali, costituite da pannelli che abbronzano
solo il volto, il collo, qualche volta anche le
mani, richieste soprattutto nella stagione
invernale quando il resto del corpo è coperti
da indumenti della fredda stagione; docce
abbronzanti, scelte soprattutto per le
condizioni igieniche e per la velocità
nell’utilizzo; lettini abbronzanti, dotati di
lampade nel panello inferiore e/o superiore.
Fino al XX sec. la pelle abbronzata era
considerata sinonimo di povertà, le classi
sociali più agiate la disprezzavano in quanto
rappresentava il ceto sociale più umile e
disagiato della società, ovvero manovali e
contadini esposti in aree ampiamente
soleggiate.
A sostegno di ciò, sono state rinvenute
diverse testimonianze che mostrano come le
nobildonne si proteggessero dal sole allo
scopo di mantenere la loro pelle chiara. Anche
l’arte è una testimonianza di quanto detto, in
particolare Guido Reni, noto pittore italiano
del ‘600 dipinse una lotta di classe tra gli
amorini abbronzati e amorini pallidi.

(Lotta di Putti).
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In seguito alla scoperta della fototerapia
(premio Nobel Niels Ryben Finsen), terapia
basata sull’uso della luce in grado di curare
alcune malattie dovute alla mancanza di
vitamina D, la quale non poteva essere
assorbita dall’organismo proprio per la
mancanza di esposizione al sole, il concetto
dell’abbronzatura venne rivalutato dal punto
di vista sociale e culturale.
Inoltre la rivoluzione industriale, portò le
classi meno agiate a spostarsi dai campi alle
fabbriche e a diminuire la giornaliera
esposizione al sole. Cosi l’abbronzatura
divenne sinonimo di benessere e vita agiata.
Ed è proprio questo desiderio di mostrarsi
“bene” che ci spinge oggi a ricorrere ad altri
metodi, ove i raggi solari non siano
sufficienti, come le lampade solari.
Spesso il continuo ricorrere alle lampade per
mantenere un’abbronzatura “permanente”
porta con sé dei rischi che spesso sono
sottovalutati o non conosciuti. Sembra che
l’utilizzo del lettino abbronzante possa
aumentare il rischio di tumori alla pelle,
inoltre ci sono questioni igieniche da non
sottovalutare riguardanti soprattutto l’utilizzo
dello stesso poiché ci si poggia con tutto il
corpo sulla superficie del lettino. Inoltre con
un’esposizione prolungata alle lampade si
accelera il processo di invecchiamento
cutaneo e la conseguente comparsa di rughe e
macchie. Di contro però, esporsi ogni 40/60
giorni alle lampade, oltre per migliorare
l’aspetto estetico può essere utile a preparare
la pelle ai raggi del sole e può aiutare in casi
di vitiligine e psoriasi, ma l’esposizione in
questi casi deve essere sotto stretto controllo
medico e dermatologico.
Nessuna apparecchiatura, neanche la più
sofisticata mette a riparo dai possibili danni
dei raggi UVA, quindi è consigliabile
scegliere con cura i luoghi che offrono tali
servizi. È importante perciò affidarsi a centri
con personale competente che dia consigli in
modo personalizzato, in base al tipo di pelle,
la frequenza, i tempi e l’intensità
dell’esposizione e che informi sulle
controindicazioni. E’ altresì importante usare
le dovute precauzioni e proteggersi con filtri
solari adeguati, come creme che proteggano
in modo specifico dai raggi UVA, poiché i
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prodotti che troviamo spesso in commercio
proteggono solo dai raggi UVB, è
fondamentale che tali creme abbiano un
effetto idratante perché l’esposizione ai raggi
delle lampade in luoghi chiusi espone ad una
disidratazione maggiore di quella che si ha dai
raggi del sole. L’utilizzo di una buona crema
idratante ci permette di agevolare il tono, la
compattezza e l’elasticità della pelle che viene
messa a dura prova dalle lampade solari.
Le raccomandazioni dei dermatologi in merito
all’argomento sono le seguenti: un divieto di
esposizione per soggetti al di sotto dei 18 anni
e al di sopra dei 60, per le donne in
gravidanza o che fanno una cura ormonale,
come la pillola anticoncezionale, per chi
soffre o ha sofferto di una malattia
autoimmune, per chi ha avuto un melanoma o
ha parenti stretti che hanno sofferto di tale
malattia, e per le persone che sono sottoposte
ad un trattamento con farmaci cosiddetti foto
sensibilizzanti;
è
invece
fortemente
sconsigliato per le persone che hanno un tipo
di pelle chiara, i cosiddetti fototipo 1 e 2. I
dermatologi raccomandano invece a tutti
coloro i quali possono esporsi senza divieti
particolari di non eccedere nella frequenza.
Oggi l’apparenza sembra avere una forte
influenza sulla percezione che abbiamo di noi
stessi e degli altri, fino al punto di condurre i
nostri comportamenti. “Essere” sempre
abbronzati, vestisti alla moda, tatuati,
seguendo esempi preconfezionati dal mondo
virtuale sembra poter definire chi siamo e il
nostro valore.
È vero, i trend sono suggestivi ma pur sempre
momentanei. Noi siamo persone colorate di
sentimenti, di emozioni, di espressioni. Noi
esseri sociali, dobbiamo credere nella nostra
persona come tale e non lasciare che
l’apparenza inghiottisca il nostro mondo
interiore.
Insomma senza alcun dubbio meglio “Essere”
che apparire.
M.D.
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A domanda risponde
a

cura di Maurizio Cianfarini Presidente
dell’Associazione Moby Dick, Esperto in psiconcologia,
Logotherapy ed Analisi Esistenziale, Analisi individuali, di gruppo e
di Organizzazioni; Direttore del Corso biennale in Psicologia
Oncologica. Professore a.c. Università “La Sapienza” di Roma;
Collabora con numerosi enti per la formazione e la supervisione degli
operatori sanitari e dei volontari nelle città di Roma, Milano,
Campobasso, Padova, Cosenza, Potenza, Vicenza, Larino, Catania,
Trapani, Firenze, Bari, Verona e Taranto

famiglia e si ponga anche come padre e marito
che ascolta.
Questo è un primo passo, il secondo è cercare
nella sua provincia degli psicologi esperti
nell’area oncologica che possano aiutarla, come
ha trovato noi sono sicuro che riuscirà anche a
contattare anche altri. Ma se non ci riuscisse
Roma non è così lontana e l’Associazione si trova
vicino alla stazione Termini, è accaduto anche in
passato che persone di regioni limitrofe, si tratta
di un incontro a settimana, si sono rivolte
direttamente a noi.
Un cordiale saluto
Dr. Maurizio Cianfarini

Pillole di psico-oncologia pediatrica
a cura di Gianni Biondi

Gentile Dottor Cianfarini,
sono un medico, di recente in seguito ad un
controllo di routine è stato diagnosticato a mia
moglie un tumore all’utero. Vista la mia professione
conosco la gravità della situazione, ma mia moglie
sembra prenderla sottogamba. Cosa posso fare?
Rispettare la sua reazione o scuoterla? Grazie.

già Direttore del Servizio di Psicologia Pediatrica Ospedale "Bambin
Gesù di Roma", Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia
Università di Roma. La Sapienza. Docente alla 2 Scuola di
Psicologia Clinica "La Sapienza" e Socio Onorario di “Moby Dick”

Gentile signore,
quello che posso osservare dalle informazioni che
sono racchiuse nella sua lettera è che questo
periodo, dal punto di vista motivazionale è
importantissimo, si sposa sua figlia e sarà
chiamato ad accompagnarla. Questo oltre ad
essere un momento di gioia è comprensibile che
sia anche un elemento di forte preoccupazione:
sarò in grado? La tristezza che sto attraversando
mi si leggerà in faccia? Potrei rovinare il giorno di
festa?
Credo che questi timori oltre ad essere legittimi
appartengano a tutta la famiglia con i relativi
distinguo legati al ruolo che si occupa, quello che
le consiglio è condividere questi timori ed ansie
con sua figlia e vedrà che ci sarà un
incoraggiamento reciproco; se lei ha scelto il
bagno come sede del suo sconforto magari lei ha
occupato un’altra stanza, la condivisione
contrasterà sicuramente questo vissuto di essere
da soli ad affrontare questo momento. Cerchi un
dialogo anche con gli altri componenti della
ANNO 7-4

Salve, sono il papà di un bambino di 10 anni che da
gennaio ha perso la mamma; sta arrivando Natale e
sono molto preoccupato per il clima che si avvertirà
in casa, potete aiutarmi, darmi qualche
suggerimento?
Grazie Paolo B.

Natale è per tanti, tantissimi la festa
dell’incontrarsi, del riunirsi assieme, dello
scacciare, per un qualche momento le diverse
difficoltà, dell’avere un tempo “speciale” da
condividere: per alcuni giorni, i bambini da
principi divengono dei piccoli re; il loro correre,
alzare la voce, l’andare a letto tardi, il giocare con
i”grandi”, il mangiare dolci a volontà, provando
un’euforia assieme ad un calore affettivo che quel
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“breve” momento riesce a far sentire ancora più
forte.
Natale è un “girotondo senza tempo” in cui ci si
dà la mano, giriamo contenti di essere assieme, di
poter vivere e godere di questo simbolico girare
dentro uno spazio dove i bimbi possono sentire
ancora più forte lo slancio dell’amore dei loro
genitori ... la loro presenza.
Purtroppo non è sempre così. Avviene che un
genitore, una mamma, non sia più accanto ai suoi
amati figli, a suo marito. Una malattia “maligna e
prepotente” l’ha portata via agli affetti della sua
famiglia e li ha lasciati soli,con il suo dolce
ricordo che riempie la casa, in ogni sua stanza.
La sua presenza resta viva: è possibile che suo
figlio e lei la sentiate, spesso ve lo comunicate con
lo sguardo, altre volte con gli occhi lucidi che non
ce la fanno a nascondere il dolore per un vuoto
troppo grande da sopportare.
I bambini manifestano, in genere, la loro
sofferenza ogni tanto, quando non ce la fanno più
a tenerla dentro di sé e avrebbero bisogno di avere
risposte sincere, che confermano che ciò che loro
sentono è sentito anche dal papà, anche a lui la
mamma manca: “il suo amore per noi è stato
troppo grande per lasciarci soli… ricordi quando
facesti … e lei si spaventò … ti prese in braccio
riuscendo a sgridarti mentre ti baciava?”
Certamente il Natale che sta per arrivare farà
sentire il dolore ancora più vivido, è importante
che lei si faccia forza (credo che siano mesi che lo
sta facendo) e lo affronti, con l’aiuto di suo figlio,
facendosi aiutare nel sistemare gli addobbi,
l’albero, il Presepe. Chiedendovi se così disposti
sarebbero piaciuti alla mamma.
Al babbo viene chiesto di evitare, nei limiti del
possibile, i non detti, per il timore di far tornare
alla memoria la mamma … a suo figlio va data la
possibilità di avere uno spazio che, forse,
utilizzerà per esprimere i suoi pensieri. Non
sempre accade, ma anche i silenzi condivisi,
divengono un momento importante per sentirsi
vicini.
Occorre pensare, con grande difficoltà e
sofferenza, che la mamma anche quest’anno
avrebbe voluto l’albero, il Presepe: pur se pieni di
tristezza, occorre far sentire la forza di un ricordo
che riesce ad essere accanto con i colori, i suoni, i
sorrisi, gli sguardi.
Natale moltiplica il vissuto dell’essere stati
abbandonati, così difficile da attenuare … sono
trascorsi troppi pochi mesi perché ognuno sia
riuscito a dare “alla mamma un posto nel proprio
cuore”, è un dentro diverso per suo figlio come lo
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è per lei: la sua presenza-mancanza, in effetti, vi
avvolge.
Preferisco indicarle alcuni criteri, che sono
sicuramente generici, ma che le consentiranno di
ricercare il percorso migliore da condividere con
suo figlio.
Sarebbe bene avere la possibilità di trascorrere i
giorni più importanti con parenti e/o amici,
riducendo il peso dei ricordi e delle nostalgie.
E poi … agisca come si sentirà, non abbia timore
di condividere con suo figlio sensibilità e paure, i
momenti, qualunque essi siano. A lei si chiede di
riuscire ad essere attivo, progettuale “inventando”
occasioni che aumentino il vostro sentirvi accanto,
e ciò non è importante solo per suo figlio, non
abbia timore di riconoscere che ne ha bisogno
quanto lui.
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.
LEGGI I NOSTRI NUMERI ARRETRATI SUL SITO, PAGINA
PUBBLICAZIONI ALLA VOCE“IL GAZZETTINO

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
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Il

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

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

L’Associazione Moby Dick è stata confermata provider
con il numero identificativo 2012. Il riconoscimento da
parte della Commissione Nazionale per la formazione
continua, che un soggetto è attivo e qualificato nel campo
della Formazione Continua in Sanità e pertanto è
abilitato a realizzare attività formative idonee per l’ECM
individuando ed attribuendo direttamente i crediti agli
enti formativi e rilasciando relativi attestati
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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 feedback ricevuti quest'anno alla chiusura del corso di
Psicologia Oncologica; un per-corso che si avvale di
numerosi docenti che mettono al primo posto nel loro
lavoro “la relazione” con la persona portatrice di una
patologia grave ed i bisogni formativi dei discenti.
Inizio 23-24 marzo 2019

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

"Emozioni in punta di penna"
16 febbraio 2019
Gruppo di LAVORO in Medicina
Narrativa e Scrittura Espressiva
La scrittura fa da ponte tra interno ed esterno, tra
l’esperienza intima di chi scrive e chi legge;
presuppone l’attivazione di un processo referenziale
che connette in una relazione di traducibilità
reciproca le esperienze non verbali – tra queste le
emozioni – con il linguaggio: chi scrive traduce le
esperienze interiori in forma verbale, chi legge
rapporta le parole al proprio mondo emozionale.
Raffaella Restuccia da Un Ponte sul fiume Guai 2012
Scrivere è un atto terapeutico.
Leggere, ascoltare e “sentire” è una restituzione di
dignità alla persona con disagio.
Maurizio Cianfarini intervista ad Omero

Corso

per Operatore Letterario 2019 in ambito
sanitario e di disagio sociale; Definizione e strumenti
della Medicina Narrativa e della Scrittura
Espressiva; Applicazioni pratiche nei diversi contesti
di cura; imparare narrando con elementi di autoanalisi
ed introspezione letteraria, mettersi dal punto di vista
dell’altro ascoltando se stessi; dall’ascolto empatico
alla comunicazione non verbale come elementi di
produzione letteraria; esercizi e lavori di gruppo;
produzione di materiale letterario;
Discussione e lavoro di gruppo.
Percorso strutturato in 10 incontri di sabato
dalle 10 alle 17,30, richiedi informazioni e
programma
Sono previste agevolazioni
CONTATTACI
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Presenta
Seminari Tematici
29 NOVEMBRE

"Separazione, morte e lutto,
similitudini ed elementi di
contagio emotivo" 10,3 ECM
Quali sono gli elementi che accomunano e
differenziano queste esperienze di vita e
come poter “stare” nelle relazioni di cura
che evocano contagio emotivo è il tema che
verrà trattato con particolare attenzione ad
offrire elementi di valutazione ed intervento.
La morte ce la possiamo mettere alle spalle?
Se si come? Possiamo rispondere a queste
domande, mettendo in relazione i nostri
punti di vista con quelli socioculturali,
permettendoci così altre angolazioni e
prospettive diverse.
13 DICEMBRE

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

S.L.A., dentro e fuori dal
corpo: dalla conoscenza della
patologia all’incontro con la
persona ed il caregivers"
9,2 ECM
:
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Agevolazioni per Soci Sostenitori e Studenti
Universitari
Ulteriori agevolazioni per l’iscrizione a tutte e
tre le giornate

Prenota il tuo posto in prima fila

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

Incontri,

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

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

XIX CONGRESSO NAZIONALE
Roma 31 GENNAIO/1 FEBBRAIO
2019
“L’INTERVENTO IN ONCOLOGIA”

la Relazione di Cura o…

Cura della Relazione
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Le

richieste di sostegno psicologico alla

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

Gli

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

Quali

sono le modalità I colloqui per i pazienti

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

Chi

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

dell'Educazione Continua in Medicina con un numero
di crediti variabile dai 7 ai 50.

Gruppi

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

Moby

dick in rete www.moby-dick.info

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

Chi

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

Come

aiutarci

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

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

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
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