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IL GAZZETTINO DELLA 

BALENA BIANCA 

 

Buone Feste 
ed un 

Sereno Anno Nuovo 
 
 

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 
 

“I doni di Natale” 

...ci siamo comportati bene 

... da buoni professionisti del 

prendersi cura?!? 

Essere un buon 

professionista non significa 

solo avere delle ottime 

competenze, comunque 

essenziali, ma avere la 

capacità di esserlo in ogni 

momento, senza mai essere 

aggressivi, sgarbati e direi 

anche ignoranti. La 

professionalità si vede in 

ogni momento ed ogni luogo 

e con tutte le persone che 

ruotano intorno al processo 

di cura e negli ambienti di 

cura. E’ facile essere gentili 

con le persone che ci sono 

simpatiche o quelle con cui 

“la cura” va bene. Più 

difficile, ma per questo non 

giustificabile, con le persone 

che ci sono “antipatiche”, 

qui si aprirebbe un capitolo 

su cosa significa per noi che 

quella persona ci è 

antipatica ma ne parleremo 

in un altro momento, o con 

le persone con cui le nostre 

“terapie” non funzionano. 

Spesso si sente dire in 

attività molto impegnative di 

non portarsi il lavoro a casa; 

ma spesso è volentieri è la 

casa che ci portiamo sul 

posto di lavoro e con la casa 

intendo, nervosismi, 

interessi, conflitti e problemi 

personali. Tutto questo 

influenza il nostro rapporto 

professionale e la relazione 

di cura. Non possiamo, non 

dobbiamo utilizzare o far 

pagare alle persone che ci 

chiedono aiuto il risultato 

dei nostri problemi o la 

soddisfazione dei nostri 

bisogni, per questo 

dobbiamo trovare dei luoghi 

più adeguati. 

Abbiamo ricevuto anche 

quest’anno dei doni dalle 

persone che aiutiamo, siano  
 continua pg. 2
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segue da pg. 1 
esse persone malate, familiari o professionisti 

della salute che hanno partecipato alle nostre 

giornate formative e ai nostri Gruppi di 

condivisione e supervisione. Mi sento di scrivere 

che tutti i volontari di Moby Dick, sia psicologi 

che non, stanno facendo un buon lavoro, la 

passione ed altruismo si vede nei modi di fare, dai 

volti e dai risultati ottenuti. Vi portiamo 

all’attenzione una bellissima testimonianza che 

una dottoressa che partecipa ai nostri Gruppi 

Balint ci ha voluto donare; successivamente un 

calendario disegnato a mano da una signora che si 

è rivolta alla nostra associazione per essere 

aiutata. Ultima ma non ultima la mail di auguri del 

nostro caro Socio Onorario Gianni Biondi Grazie, 

sono alcuni dei Doni bellissimi che riceviamo e 

condividiamo con tutti voi che ci leggete. 

Maurizio Cianfarini 

 

AUGURI  

Di Buone Feste e di un sereno 2017 

a e da tutti i moby dicker 

 

 
Son capodoglio, ma mi chiamano 

balena… 

che dire: è la solita scena: 
la gente ascolta poco e parla molto 

e la differenza raramente ha còlto. 
 

Ma io non me ne curo e l’acqua 
spruzzo 

perché son cetaceo e non merluzzo, 
e comunico con queste fontanelle 

le cose gravi e le cose belle. 
 

Pur coi buchi alla pinna di tribordo 
ugualmente tutto io ricordo, 

e nonostante i ramponi nei fianchi 
vivo la vita e ingoio granchi. 

 

 
Nuotando in un mare di guai 

sorveglio il ponte 

(che non crolli mai); 
cerco gli Achab lottatori 

“rosi di dentro e arsi fuori 

dagli artigli di un’idea incurabile” 
per mostrar loro l’affrontabile. 

 
C’ho comunque molti aiutanti 

che lo stesso scopo hanno davanti 

e penso a loro tra un tuffo e 
un’onda, 

nell’immensità che mi circonda: 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tribordo
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Maurizio, sornione o serio in 

viso, 
che spiazza con battute 

all’improvviso; 
sussurra nelle cose amare 

o ride forte per 
sdrammatizzare. 

 

“E ricordate: quando siamo 

rilassati, tutto riesce meglio….!!” 

 
 

 
 

Raffa solenne, che scruta 
ogni cosa: 

vi comprende dallo sguardo e 
dalla posa. 

Poche parole, silenzio 
“presente”, 

ascolta ed elabora 
continuamente. 

 

 
Poi tutti gli altri, da tutte le parti 
son sempre pronti ad ascoltarti: 

in ambulatorio, nei cortili, 
dentro i teatri, a Villa Pamphili. 

 

 
 

Poi quelli che da qualche anno 
vengono a Caudini e ancora verranno, 

per condividere brutte esperienze 
e farle diventare ripartenze. 

 
 

Ciao balenotteri, Buon Natale 
che trasformi in bene anche il male: 

io che guardo il Cielo e anche il Fondo 
so che tutto è vita in questo mondo! 

 

S.G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando “la Balena”, come nel celebre 

romanzo di Melville, ci trascina 

nell’abisso e scompariamo con lei nel nero 

della notte, è quello il momento ed il 

luogo in cui esploriamo sensazioni che ci 

sembrano impossibili da condividere. 

Ringrazio il dr. Maurizio Cianfarini e 

l’Associazione per le Unità di Cura 

Continuativa “MOBY DICK” per avermi 

sostenuto ed avermi aiutato a trovare in 

me le risorse per risalire in superficie. 

A.C. 
 

Il calendario è a disposizione presso 

la nostra sede e nei luoghi delle 

nostre manifestazioni 
 

Un mare di auguri a tutti voi. 

Il mare: l'ho impariamo a conoscere, a 

navigare, a godere all'alba e al tramonto 

quando si lascia andare calmo, sereno, 

quasi immobile; a temere quando alza le 

onde, alte come per protestare alla 

nostra indifferenza, all'egoismo, al 

nostro essere Io, solo Io. 

Nel ventre della balena ci confrontiamo 

con le nostre paure, con la sofferenza 

dell'altro, col dolore della mente che è 

capace di coprire quello del fisico. 

Non possiamo restare a lungo nel ventre 

della ospitale balena, ma è necessario, 

abbiamo bisogno di ritrovare 

quell'entusiasmo di bambini per non avere 
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timore delle paure, per trovare in noi la 

capacità di rispondere alla sofferenza 

dell'altro, ma anche alle nostre paure di 

esseri piccoli, piccoli che nuotano come 

possono nel grande mare della vita. 

Guarda là in fondo, seminvisibile nella 

notte fredda di dicembre, c'è una stella 

grande, luminosa, dà luce e calore al 

nostro mare, ci riempie di una luce... 

avverte che ancora una volta è nato. 

La speranza è tornata, la strada è quella 

che toglie il freddo interiore, che ti fa 

volgere verso l'altro, senza timore di ciò 

che potremo vedere nei suoi occhi... 

importante è che possa scorgere nei 

nostri quella luce calda di cui ha 

bisogno... assieme riprendiamo a nuotare 

senza paura... ancora una volta è nato. 

Auguri di buon Natale e di un felice anno 

nuovo 

 

Gianni Biondi 

 
“La vita non è qualcosa ma l’opportunità di 

fare qualcosa” 
Christian Friedrich Hebbel 

 

E’ in corso la Campagna Associativa 

per l’anno 2017, diventa anche tu 

Moby Dicker 

 

 

I want you 

Abbiamo 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 

 

“Riceviamo dai nostri amici e 

volentieri pubblichiamo" 

 

Salerno 

 
 

 

Roma 
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Continuano gli incontri di Informazione e 

Condivisione gratuiti 

 

Prossimo incontro 19 gennaio 

Introduzione al training autogeno 

 per un benessere psicofisico 
I seminari si terranno dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Si rilascia attestato di partecipazione 
Ingresso gratuito previa prenotazione obbligatoria, 

telefono 0685358905 

e-mail moby-dick@tiscali.it  

www.moby-dick.inf 

 
 

(Training Emotional Area)® 

 

Presenta 
 

 

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

16 febbraio 2017 Roma 

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, per un 

totale di 15 incontri, dalle ore 18,00 alle ore 20,00 

 
35 Crediti ECM per tutte le professioni sanitarie 

(infermieri, medici, fisioterapisti, logopedisti, 

biologi, farmacisti, ecc.) 

 

 

 

Uno sguardo sul dolore cronico 

 

Mal di testa, fibromialgia, mal di schiena, 

artrosi, nevralgie, artrite reumatoide… 

Circa un quinto della popolazione adulta 

europea soffre di dolore cronico e 

focalizzando l’attenzione sull’Italia la 

situazione appare molto più allarmante, in 

quanto, nel nostro Paese è una persona su 

quattro a soffrire di questa condizione, quindi 

circa 15 milioni di pazienti che, ogni giorno, 

devono convivere con una qualche forma di 

dolore cronico. Dunque la metà delle famiglie 

italiane ha almeno un componente colpito da 

dolore cronico con grave impatto sulla vita di 

tutti i giorni.  

Il dolore è un fenomeno ubiquitario, 

un’esperienza comune a tutti nel corso 

dell’esistenza, indipendentemente dal sesso, 

età, etnia, posizione geografica ed è 

spiacevole dal punto di vista sensoriale, 

affettivo, cognitivo, comportamentale e 

psicologico. Provoca cambiamenti profondi 

non solo biologici ma anche, e in gran parte, 

psicologici, che influenzano la visione della 

realtà, il modo di essere al mondo, l’identità. 

A livello mondiale è riconosciuta e adottata la 

definizione de 

l’Associazione 

Internazionale 

per lo Studio 

del Dolore 

(IASP) e 

dell’OMS 

(Organizzazion

e Mondiale 

della Sanità). Secondo tale definizione “il 

dolore è una sgradevole esperienza sensoriale 

ed emotiva associata a danno tessutale, in 

atto o potenziale o descritta in termini di tale 

danno. Il dolore è sempre un'esperienza 

soggettiva. Ogni individuo apprende il 

significato di tale parola attraverso le 

esperienze correlate ad una lesione durante i 

primi anni di vita. Sicuramente si 

accompagna ad una componente somatica, 

ma ha anche carattere spiacevole, e perciò, 

ad una carica emozionale”. 

Nel dettaglio, è possibile distinguere il dolore 

in: # dolore acuto che è la risposta normale, 
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fisiologica dell’organismo ad uno stimolo 

dannoso chimico, termico o meccanico, 

derivante da traumi, interventi chirurgici o 

malattie. Si configura come sintomo di 

malattia con una funzione biologica 

fondamentale, perché avverte l’individuo che 

c’è qualcosa che non va nel suo interno e 

prevede una reazione affinché si reagisca per 

rimuovere lo stimolo doloroso. Ha perciò un 

significato funzionale e un compito protettivo 

ed è per questo che è definito anche “dolore 

utile”; 

# dolore cronico, quando i meccanismi di 

protezione dalla lesione non riescono ad 

evitare l’insorgenza del danno tissutale; non 

rappresenta solo un’estensione temporale del 

dolore acuto, ma assume caratteristiche 

qualitative completamente diverse. 

Infatti, negli ultimi anni è stato sviluppato il 

concetto di dolore cronico come malattia di 

per sé e che come tale vada studiata e 

affrontata. È ormai accettata la tesi che uno 

stimolo doloroso, ripetuto nel tempo, possa 

rivelarsi in grado di innescare un processo che 

diventa non solo irreversibile sul piano 

fisiopatologico, ma anche, e soprattutto, non 

controllabile sul piano terapeutico 

convenzionale, al di fuori di una nuova 

concezione della strategia terapeutica 

analgesica. 

Il dolore cessa, perciò, di essere un sintomo, 

persiste oltre la guarigione della malattia 

acuta e diventa esso stesso malattia. Non 

risponde ad una funzione biologica adattiva, è 

privo di significato e altera fortemente la 

qualità della vita dell’individuo che ne è 

vittima. In particolare, il dolore cronico 

presente nelle malattie degenerative, 

neurologiche, oncologiche, specie nelle fasi 

avanzate e terminali di malattia, assume 

caratteristiche di dolore globale, legato a 

motivazioni fisiche, psicologiche e sociali, 

come evidenziato nei documenti 

dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. 

Entrando nel dettaglio si osserva che il dolore 

oncologico è esperito dal 30 all’85% dei 

pazienti malati di cancro e la sua intensità 

varia a seconda del tipo di tumore e dello 

stadio. 

 

Qual è l’esperienza della persona che soffre di 

dolore cronico? 

L’esperienza di dolore non è qualcosa che si 

subisce ma è soprattutto qualcosa che si vive, 

e interessa negativamente diversi aspetti della 

qualità di vita delle persone, con ripercussioni 

sulla vita quotidiana e le attività sociali.  

I cambiamenti provocati sono causati sia dalla 

presenza del dolore in sé, sia dal significato 

attribuito all’esperienza, pervasa perciò da 

risvolti emotivi di stanchezza, ansia e senso di 

impotenza 

 
Spesso, chi si trova a vivere questa 

condizione riferisce di esperire cambiamenti 

dell’immagine di sé, sensazione di perdita 

della propria integrità fisica, del ruolo sociale, 

delle proprie funzioni e capacità, associati a 

vissuti di rabbia, ansia e paura. 

La rabbia è provata sia verso se stessi sia 

verso gli altri ed è un’emozione importante da 

valutare in quanto può aggravare il dolore 

attraverso vari meccanismi e può altresì 

rendere complicato il trattamento. 

Le componenti principali dell’ansia in questa 

esperienza sono costituite dall’ipervigilanza 

(tendenza percettiva a concentrare 

l’attenzione su uno stimolo minaccioso) e 

dalla catastrofizzazione (processo cognitivo 

caratterizzato da mancanza di fiducia e di 

controllo e dall'aspettativa di risultati 

negativi). 

La paura del paziente con dolore cronico è 

relativa al dolore stesso e alla sua capacità di 

minacciare tutti i settori della vita della 

persona. Per questo la paura ha tre 

conseguenze dirompenti: irrompe 

improvvisamente, interferisce nella vita della 

persona, minaccia l’identità personale.  

Tutto ciò, associato alla sensazione di 

mancanza di controllo, incide sull’aumento 
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dell’intensità del dolore e della percezione di 

sé come persona vulnerabile e a rischio 

portando a cambiamenti di umore che 

potrebbero contribuire alla riduzione della 

soglia del dolore. 

L’esperienza spiacevole non riguarda solo la 

persona che soffre, ma è un “family affair” 

(un affare di famiglia) in quanto influisce 

anche sull’ambiente familiare e il tessuto 

sociale in cui è inserita la persona. Anche gli 

altri membri della famiglia sono coinvolti 

nella situazione esperita dal paziente, in 

quanto, gli atteggiamenti dei familiari, i loro 

comportamenti e reazioni hanno effetti 

importanti sul modo di vivere il dolore da 

parte del paziente.  

La famiglia è perciò sottoposta anch’essa a 

tensione perché cambiano le dinamiche e i 

ruoli al suo interno.  

 
Il dolore cronico deve essere misurato e 

monitorato, contenuto ed eliminato, 

riconosciuto dalla persona che lo vive, in quel 

particolare momento della sua vita, e va 

affrontato. Pertanto il trattamento non può 

prescindere da un’integrazione di mezzi di 

natura medica e farmacologica, fisioterapica e 

psicologica: i primi mirano essenzialmente 

all’eliminazione del dolore, i secondi tendono 

anche e soprattutto ad affrontarlo. 

 

Valentina Giordano 

 
3 febbraio 2017 

CONGRESSO NAZIONALE 
“MALATTIA, CURA e SALUTE 

tra DIFFIDENZA e 

ALLEANZA TERAPEUTICA" 
C.N.R. di Roma 

 
Invia il tuo abstract entro il 30 dicembre 

 

La scrittura espressiva come sostegno in 

ambito socio sanitario. 
 

Un oggetto danneggiato o un anima ferita 

diventano più preziosi proprio per la loro 

storia costellata di difficoltà. In Giappone 

questo concetto è rappresentato dall’arte del 

“kintsugi” o “kintsukuroi”, termini che 

letteralmente significano: “riparare con l'oro”. 

Il Kintsugi è una pratica che consiste nel 

riparare oggetti di ceramica usando oro, 

argento o platino. Così l’oggetto diventa più 

bello e prezioso, esso attraversa un processo 

creativo e trasformativo che lo conduce ad 

una rinascita. Attraverso questo processo una 

rottura acquista un nuovo significato. 

Nella vita una rottura è esperita quando un 

evento importante minaccia l’esistenza di una 

persona così come essa l’aveva conosciuta e 

progettata fino a quel momento. Riparare con 

l’oro significa quindi trasformare 

un’esperienza 

traumatica in 

un’occasione per 

narrare una nuova 

storia che permetta 

alla persona di 

scoprire ciò che di prezioso è in lei, di 

trasformare le crepe in linee dorate uniche e 

irripetibili. Inoltre, questa metafora ci insegna 

a considerare in modo diverso l’altro, ad 

essere più gentili con colui o colei che ha 

vissuto un trauma, ad essere meno spaventati 

quando egli si trova di fronte a noi e ad essere 

disposti ad offrire aiuto sia all’altro che a noi 

stessi quando ci troviamo in difficoltà. Una 

“rottura” nell’esistenza umana è esperita 

quando la persona deve fronteggiare un 

evento che rappresenta una minaccia per la 

propria integrità fisica e/o psicologica. Come 

conseguenza ciò determina una frattura nel 

significato che l’essere umano attribuisce alla 

propria vita e al proprio mondo. Tale 

significato può però essere ricostruito, 

rinarrato e l’esperienza tragica può essere 

trasformata in una vita più preziosa. 

Attraverso tale processo ricostruttivo, viene 

creato un nuovo sistema di significati che 

integra e conferisce legittimità e senso al 

trauma. Viene creata una nuova visione del 

mondo in cui vengono creati ed inclusi nuovi 
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obbiettivi e possibilità. In altri termini, la 

narrazione personale che conferisce senso e 

coerenza al mondo è dapprima distrutta 

dall’esposizione ad un evento traumatico che 

non può essere metabolizzato perché 

incoerente rispetto alla narrativa di vita della 

persona. Tale distruzione può condurre ad una 

revisione della narrazione personale attraverso 

una ricostruzione di significato. Tale 

revisione della 

narrazione 

personale può 

condurre ad una 

visione del 

mondo più 

complessa la 

quale possa 

accogliere sia la vulnerabilità umana che le 

sue risorse. Perciò dalla fatica e la sofferenza, 

spesso necessarie per integrare un evento 

traumatico nella propria narrazione di vita, 

può derivare una crescita personale ed un 

incremento della complessità del proprio 

sistema di significati. Perciò, data la necessità 

umana di creare narrazioni per conferire un 

senso alla propria vita, la scrittura può essere 

un valido strumento per aiutare la persona a 

creare una storia più coerente con i propri 

bisogni e desideri, una storia che le permetta 

di vivere ed esprimersi pienamente. In ambito 

psicologico la scrittura espressiva, così come 

essa è stata concettualizzata da Pennebacker 

nel 1986, ha aiutato gli individui che avevano 

vissuto diverse esperienze traumatiche ad 

avere dei benefici sia sul piano della salute 

fisica che psicologica attraverso l’espressione 

scritta dei propri pensieri ed emozioni più 

profonde. Lo stesso ideatore di questa tecnica 

ha suggerito che uno dei meccanismi per cui 

essa possa migliorare la salute delle persone 

consiste in un processo di creazione di 

significato che permette alla persona di 

assimilare l’evento traumatico nei preesistenti 

schemi di vita. Tuttavia, è possibile anche che 

i precedenti schemi di interpretazione del 

mondo cambino per divenire più complessi e 

flessibili proprio attraverso la ricostruzione 

narrativa. Ad oggi esistono diversi interventi 

di scrittura espressiva che usano modalità, 

consegne e tempi differenti, tuttavia essi 

hanno in comune l’espressione emotiva ed 

una ricostruzione degli eventi che assumono 

un significato diverso e più adattivo. Tale 

processo può avvenire attraverso 

l’espressione ed il racconto in prima persona 

da parte di colui o colei che hanno vissuto un 

trauma o un esperienza difficile; e ciò accade 

appunto attraverso la tecnica della scrittura 

espressiva in tutte le sue varianti, oppure 

attraverso un’espressione vicaria in cui la 

persona da voce ai propri vissuti attraverso 

uno o più personaggi. Questo avviene 

attraverso la scrittura creativa il cui primo 

obiettivo non è quello di aiutare la persona ad 

esprimersi ma di creare una storia. Tuttavia, le 

due modalità sono accomunate dal processo 

creativo che condividono. Inoltre, quando 

un’esperienza traumatica è troppo difficile per 

essere vissuta ed esperita pienamente perché 

essa rappresenta ancora un insopportabile 

carico emotivo, può comunque essere narrata 

attraverso un personaggio il quale fa 

esperienza del dolore che la persona non può 

ancora permettersi. Il personaggio esperisce 

così il dolore ma anche le risorse della 

persona la quale può così riappropriarsene ed 

arrivare a ricostruire, attraverso questo 

processo, una narrazione più adattiva del 

trauma e della propria vita. 

Valentina Cafaro 

 
 

 

(Training Emotional Area)® 

 

Presenta 
 

"Emozioni in punta di penna" 
la scrittura in ambito psico-socio-

sanitario 

 

Corso per Operatore Letterario 2017 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 
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alla comunicazione non verbale come elementi di 

produzione letteraria; esercizi e lavori di gruppo; 

produzione di materiale letterario; 

Discussione e lavoro di gruppo. 

ROMA 25 marzo 2017 

Percorso strutturato in 15 incontri di sabato dalle 10 

alle 17,30, richiedi informazioni e programma 

 

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 

 
 

UN PONTE SUL FIUME GUAI 

La premiazione a Marzo  

 
Con i patrocini gratuiti di: 

Presidenza della Regione Lazio,  

Comune di Roma Capitale, 

CIPOMO, Collegio Italiano Primari Oncologi 

Medici Ospedalieri 

IPASVI, Federazione nazionale Collegi Infermieri 

AOU, Policlinico “Umberto I” di Roma 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

HA CONFERITO A TUTTE LE INIZIATIVE PRECEDENTI LA PROPRIA 

MEDAGLIA DI RAPPRESENTANZA 

L’Associazione Onlus Moby Dick ha organizzato la V 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. 

 

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). 

 

 

Dr.ssa Raffaella Restuccia 

 

 

CONVENZIONI per i Soci  

 Mario Lucchini 

Elettrauto/gommista/meccanico - 

tagliandi auto 20% ricambi 50% gomme 20% 

dischi e pasticche 25% ricarica aria cond 20% 

spazzole tergi bosch 30%; Via del Trullo 188  tel. 

06/6536317-0665797644 

 Anna Compagnoni - La casina di Snoopy 

Vendita alimenti e accessori per 

animali 15% su vendita di alimenti; accessori e 

tolettatura; Via di Monteverde, 5F/5G tel. 06/69347013 

 Maria Luisa Grana - Farmacie Padre Pio 

– 10% sugli acquisti esclusi farmaci, 10% su trattamenti 

estetici, 20% su cosmesi ditte convenzionate; Largo San 

Vincenzo De Paoli 5 tel. 06/8274197  

 Massimiliano Bruschi – Parrucchiere 

Bruschi Group – 20% su acquisto parrucche, 10% 

su tutto; Via  Portuense, 792 tel. 06/6590165 

 Saporini SRL - C'era una Volta' 

Ristorante – sconto del 10% su totale di spesa, 

menu famiglia speciale bimbo € 5.00,  un omaggio 

culinario per tutti; Piazzale Enrico Dunant 13 tel. 

06/536278 

 Sotto La Cupola Guest House Bed & 

Breakfast - 15% su importo soggiorno al momento 

della prenotazione; Via Cardinal Agliardi, 15 tel. 

06/39376777 

 FISIOGROUP - Centro 

Riabilitazione/Fisioterapia - 20% fisioterapia 

; Via Di Monteverde 7b, tel. 06/58205750 

 Livia Belelli - Studio Odontoiatrico –  

20% Sulle Prestazioni Odontoiatriche –; Via Marmorata 

37, Tel. 06/5779104  

 Pietro Baffioni - Fm Abbigliamento- 10% 

Su Capi D'abbigliamento Acquistati; Via Di Monteverde, 

5/A, Tel. 06/58202004  

 Giovanna Alessandria - Poliottica Foto;Da 

20 A 50%  Su Occhiali Da Vista e da Sole Via Di 

Monteverde 2/O Tel. 538700 

 D Print Srls (Stampa) - 10% Su Maglie Via Di 

Monteverde, 4 E/F/G Tel. 06/45470089 

 Alessia Campi – Copisteria fotocopie bianco e 

nero formato A4 € 0.04, fotocopie colori formato A4 € 

0.35, fotocopie bianco e nero formato A3 € 0.08; Via 

degli Apuli 49,  tel. 06/4454690  

 Roberto Mignucci - "I Golosi" 

(Pasticceria) - sconto del 10% ; Via Pietro Cartoni 

191-193, tel. 06/538515 

 "Omaja Bar" (Bar) - cappuciino+cornetto  € 1,80. 

Panino+lattina € 4. aperitivo € 4; Circ. gianicolense tel. 

06/5346478 
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La Clownterapia 

L’origine della clown-terapia si deve al dottor 

Hunter Patch Adams. Negli anni ’70 si trovò 

ricoverato in una clinica in seguito ad una 

depressione che lo stava per condurre 

lentamente al suicidio e sulla base di 

quell’esperienza negativa formulò una teoria 

sulla felicità. Dopo essersi iscritto alla facoltà 

di medicina, Patch Adams intraprese degli 

studi su un campione di pazienti ricoverati in 

ospedale, si andò cosi rafforzando l’idea che 

la risata ed il sorriso potessero sortire a 

notevoli benefici. Il suo grande sogno 

cominciò così a concretizzarsi tanto da 

indurlo a visitare i suoi pazienti in corsia 

travestito da clown e successivamente 

portarlo alla realizzazione di una casa-

ospedale dove poter curare i pazienti mediante 

terapie basate sulla ricerca del benessere in 

alternativa a quelle tradizionali. Nel 1983 con 

la collaborazione di alcuni amici riuscì 

finalmente a realizzare il Gensundheit 

Institute –Instituto della salute nelle montagne 

del West-Virginia, in questa struttura il 

rapporto tra medico e paziente era ed è 

incentrato sulla fiducia reciproca, la gioia e la 

creatività rappresentano elementi essenziali 

che rientravano e che rientrano anche adesso 

nelle sue cure. I tempi erano ormai maturi 

nell’accettare discorsi che qualche decennio 

prima avrebbero sicuramente scandalizzato; 

un medico, un infermiere che girano per le 

corsie di ospedale travestiti da pagliacci e che 

assecondano una dimensione ludica ma 

soprattutto umana giocando con i pazienti e 

attuando una sorta di dissociazione che li 

porta a dissacrare il loro sapere ed un 

tecnicismo a cui fanno capo non sarebbero 

mai stati accettati. Patch Adams è stato un 

innovatore, ha rivoluzionato l’ambiente 

ospedaliero dando importanza alla persona 

nella sua interezza; grazie a lui si è diffusa la 

clownterapia nelle cliniche e negli ospedali 

nel mondo, in Italia i primi clown risalgono 

agli anni ’90. 

La gelotologia ossia la disciplina che studia le 

potenzialità terapeutiche della risata, del 

pensiero positivo e del buon umore, 

rappresenta una mediazione tra la psicologia, 

la medicina, la biologia e l’antropologia, 

qualora la risata ed il sorriso vengono studiati 

da una sola di queste discipline risultano 

incompleti. Ridere attiva tutte le parti del 

corpo umano, anche la chimica del sangue 

diminuisce, infatti più la risata è esplosiva e 

spontanea e più contribuisce a liberare 

l’organismo da uno stato di tensione fisica e 

mentale, 

tutto questo 

perché 

ridere 

stimola la 

produzione 

di beta-

endorfine 

da parte 

delle ghiandole surrenali che producono 

cortisolo, un ormone in grado di regolare la 

risposta allo stress, la loro caratteristica sta 

nella capacità di regolare l’umore, il loro 

rilascio avviene in situazioni stressanti, è 

infatti sperimentato che il buon umore e la 

fiducia rafforzano le difese immunitarie ed 

aiutano a sopportare meglio il dolore fisico e 

mentale al contrario di stati depressivi che 

invece alimentano l’insorgenza di malattie. 

E’opportuno ricordare la famosa esperienza di 

Norman Cousin, che guarì dalla spondilite 

anchilosante cercando di “curarsi” per un 

anno con tre o quattro ore al giorno di film 

comici, e assumendo quotidianamente per 

flebo 25 grammi di vitamina C. Si sono 

moltiplicate ricerche sugli effetti della risata e 

dell’umorismo, in America esiste persino una 

scuola della risata, in cui si insegna alla gente 

a ridere anche se non ne ha voglia. Un recente 

studio canadese, ha scientificamente 

confermato che il buon umore difende dalle 

infezioni, determinando una minor riduzione 

dell’immunoglobulina A. Si è accennato 

precedentemente al cambiamento nella cura 

della persona, ma cosa significa curare? 

Curare vuol dire prendersi cura della 

(persona) nella sua integrità tridimensionale, 

attraverso ogni mezzo: il teatro, la musica, la 

comicità, l’arte ed il gioco rappresentano oggi 

strumenti utili a creare un ambiente più ampio 

rispetto a quello della patologia; in questo 

contesto rientra la clownterapia ossia la 



ANNO 5-3 Pagina 11 
 

disciplina con la quale si identifica la pratica 

di portare il sorriso ed il buonumore negli 

ospedali. All’interno della clownterapia si 

possono distinguere due tipi di azioni: la 

clownterapia attiva e quella passiva; nella 

clownterapia attiva non si riscontra una 

formazione appropriata di coloro che ne 

prendono parte, le associazioni creano un vero 

e proprio metodo in grado di mobilitare le 

risorse interiori delle persone cercando di 

attivarle favorendo l’insorgenza di un 

cambiamento positivo. Per quanto riguarda la 

clownterapia passiva, la figura fondamentale è 

rappresentata dal cosiddetto Clown Dottore, 

ossia persone (non mediche) altamente 

specializzate che ricevono una formazione 

adeguata, formazione che richiede una 

competenza psicologica fondamentale che 

possa aiutare a comprendere le dinamiche 

messe in atto dalla persona che entra in 

contatto con una patologia grave e, cosa 

ugualmente importante, su cosa accade al 

terapeuta che decide di accostarsi alla 

sofferenza nel momento che incontra 

patologie estremamente contagiose dal punto 

di vista emotivo. La messa a punto di tecniche 

umoristiche, distrattive e creative devono 

essere trasmesse evitando pericolose 

improvvisazioni per operare nei reparti 

pediatrici che nelle lungodegenze con 

accortezza per tutelare i veri bisogni della 

persona e del familiare colpiti da una 

patologia e non venendo incontro solo ai 

bisogni del reparto che vuole “dissociare” la 

patologia dal contesto perché estremamente 

angosciante. Prendendo in considerazione 

questi aspetti, il mestiere di clown in ospedale 

risulta molto più difficile che in un circo o per 

strada, infatti Patch Adams è egli stesso un 

medico. La figura del clown dottore è un 

esempio molto chiaro di come il prendersi 

cura attraverso strumenti quali il sorriso e la 

sensibilità di fronte a situazioni di sofferenza 

aiuti non soltanto il bambino ricoverato a 

stare meglio ma anche la famiglia ed il 

personale che lavora in ospedale. I dottor 

clown adeguatamente formati sono capaci di 

fornire attraverso giochi magici, racconti 

fantastici una visione diversa ma soprattutto 

accettabile dei prelievi e delle terapie che 

accompagnano i piccoli pazienti durante la 

malattia. Il clown cambia radicalmente 

l’ambiente freddo e distaccato dell’ospedale 

attraverso il potere della risata e 

dell’umoris

mo che 

non viene 

vissuto 

soltanto dai 

pazienti ma 

condiviso 

soprattutto dai familiari, i quali non possono 

altro che gioire anche solo per brevi momenti 

della grande capacità dei dottor clown di far 

dimenticare la quotidianità della vita 

ospedaliera facendo prevalere la fantasia e 

l’immaginazione senza però essere invasivi e 

imponendo a tutti i costi una risata. Questi 

medici a dir poco grotteschi cercano di 

stabilire un rapporto di fiducia con i piccoli 

pazienti incoraggiandoli al dialogo in un 

contesto ludico, andando a capovolgere 

l’interazione medico-paziente, ascoltare il 

malato, seguirlo nel suo percorso di cura, 

avere tempo da dedicargli. Questa è la 

professione del medico, Patch Adams infatti 

ha detto: “Ora non è più così", "Ora viviamo 

in un mondo pronto all'estinzione della nostra 

specie, dove è venuto completamente a 

mancare il rapporto tra paziente e medico. I 

dottori sono sempre più spesso assicurati da 

compagnie che gli eviteranno eventuali 

problemi col paziente. Questo mina la fiducia 

che deve esserci alla base oggi i dottori sono 

impazienti e i pazienti disillusi". Al malato oggi 

non è richiesta più solo pazienza ma sopportazione. 

E’ necessario imparare a “guardare oltre”, come 

insegna Patch Adams, straordinaria l’importanza che 

questo grande medico è riuscito a dare alla persona 

prima che alla malattia, lui stesso afferma che da 

quando è diventato clown, un umorista in tutto il 

mondo non ha più avuto problemi di salute. Patch 

ribadisce che la sua vita vissuta con umorismo gli 

ha dato molta vitalità e amore per l’umanità, 

naturalmente il tutto accostato ad una profonda 

formazione. Egli è riuscito a portare il suo 

umorismo in tutto il mondo, in Africa, in India; 

nelle zone di guerra, l’insegnamento più grande di 

cui continua a farsi portavoce oltre a servire 

l’umanità insieme alla medicina è quello di non 

trascorrere più giorni terribili ma di cercare di 

vivere una vita piena di gioia, gioia tutti i giorni 

fino alla morte ed è quello che continuano a fare 
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oggi tutti i dottor clown che hanno deciso di 

seguirlo. 

“ Se si cura la malattia , si vince o si perde; ma se 

si cura una persona , vi garantisco che si vince , 

si vince sempre , qualunque sia l’esito della 

terapia”.                                            Patch Adams 

 

La persona al centro dell’intervento è il messaggio 

conclusivo ma per riuscire a far questo 

l’attenzione va posta su una formazione adeguata 

che possa garantire un intervento adeguato. 

Importante è anche la possibilità che queste figure 

professionali, volontarie e non, si diano 

l’opportunità di condividere le esperienze di 

lavoro in reparti estremamente significativi dato 

che esposti a loro volta a contatto con patologie e 

lutti. Gruppi di condivisione e di formazione 

continua possono essere la chiave per riuscire a 

“stare” nelle relazioni in maniera autentica. 

 

Antonia Iorio 

 
 

Perché fare volontariato? Ecco 7 buoni motivi 
 

La parola “volontariato” deriva dal latino 

voluntarius, da voluntas, ovvero volontà. 

Impegnarsi in qualcosa conforme alla volontà, che 

parte da un impulso interno ed è accompagnato da 

una buona cognizione di causa, un’azione che 

nasce spontanea. Dare il proprio contributo 

gratuitamente può essere una decisione importante 

sia per la propria vita personale che professionale. 

I motivi per farlo sono innumerevoli tanti quanti 

sono gli esseri umani, ma c’è chi ne ha stilato una 

lista esplicitandone le ragioni e i vantaggi che se 

ne ottengono … chiaramente questo elenco 

proviene dall’altro lato dell’oceano, dato che agli 

americani piacciono tanto le guide! 

dal blog www.wisebread.com 

E' bene fare volontariato perché.... 

 Sviluppa competenze Fare volontariato 

permette di mettere alla prova sul campo i propri 

talenti, e di apprendere nuove competenze. Se si 

agisce insieme ad altri, come spesso capita, si 

possono mettere in comune le esperienze e 

imparare da chi già sa fare cose per voi nuove. 

Ovviamente le competenze acquisite si possono 

spendere poi nel resto della vita, sul lavoro, nel 

percorso di studi e in qualunque campo. 

 Dà un esempio ai ragazzi Le nuove 

generazioni devono imparare il valore della 

gratuità, e voi potete contribuire a questo 

insegnamento. Facendo volontariato con i giovani, 

soprattutto con i bambini, potrete contribuire a 

migliorare il loro futuro concretamente; chi riceve 

aiuto gratuito è poi molto più propenso a fare 

qualcosa per gli altri, una volta diventato adulto. 

 Vi aiuta sul lavoro Molti dei "colleghi" 

volontari che conoscerete potrebbero un giorno 

dare una mano anche a voi in campo lavorativo. E' 

sorprendente quanto possa essere utile il passa 

parola, soprattutto se siete alla ricerca di prima 

occupazione o di un lavoro migliore  

Per di più questi compagni di volontariato vi 

conosceranno come una persona altruista, 

disponibile, estroversa ma anche pronta a lavorare 

sodo. E chi non assumerebbe un tipo così? 

L'attività di volontariato potrebbe esservi molto 

utile anche se non cercate lavoro perché l'avete 

già. Le abilità che conquisterete attraverso 

l'esperienza solidale vi possono aiutare a 

migliorarvi anche nel settore lavorativo, e quindi a 

fare carriera. Tutti i datori di lavoro sono 

normalmente attratti dalle qualità di un leader, e 

scegliendo di fare volontariato avete già 

dimostrato di possederne un bel po'. 

 Fa risparmiare soldi Vi piacerebbe dare 

una mano alla vostra associazione preferita ma 

non avete molto da spendere? Offrire il vostro 

lavoro in cambio di una donazione è molto più 

importante per l'organizzazione e molto più 

vantaggioso per voi. Non è necessario impegnarsi 

due o tre volte la settimana: basta anche solo 

aiutare in occasione di eventi speciali, fiere, 

vendite straordinarie. Bastano davvero poche ore 

al mese. 

 Riempie la vita Perché sprecare il tempo 

libero nei centri commerciali o davanti alla tv? 

Fare volontariato è molto meglio: si partecipa ad 

attività interessanti, si mettono in circolo le idee, 

si fanno nuove esperienze, si esce di casa! Molti 

volontari hanno visto riempirsi senza sforzo la 

loro agenda sociale in poco tempo, e si divertono 

molto più di prima. 

 Vi insegna a dire grazie Uno dei regali 

migliori dell'attività di volontariato è che vi fa 

rendere conto di quanto siete fortunati rispetto ad 

altre persone. E per questo vi insegna a dire grazie 

e a smettere di volere sempre di più, all'infinito. 

Vi cambia la prospettiva: capirete cosa conta 

davvero nella vita e vivrete in modo più semplice, 

autentico e rilassato. 

E' sufficiente? Noi vi aspettiamo …  
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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. 

 
Abbiamo realizzato per voi delle fantastiche T-shirt adatte per 

l’estate e per farti sentire vicino a Noi!! Averle è facile, prenotale 

e vieni a ritirarle ci potrai conoscere tel. 06-85358905 

Le nostre RUBRICHE 

 
Non è vero... ma ci credo 
 

Non si ingrassa nei giorni di festa, ma … da 

Natale a Natale! 

L’inverno è alle porte e come si sa il freddo porta 

con sé il desiderio di mangiare un po’ di più…da 

nord a sud la maggior parte degli italiani a 

cominciare dal periodo delle feste si siederanno a 

tavola per gustare piatti tipici e tradizionali, e 

come ogni anno si troveranno a fare i conti con le 

calorie di troppo. Il Natale porta in casa gioia, 

calore e convivialità e possiamo sopportare perciò 

anche qualche chilo in più! non vogliamo 

rinunciare al piacere di condividere delle belle 

giornate con amici e parenti gustando insieme i 

piaceri della tavola, vietato quindi farsi venire 

sensi di colpa se si mangia più del solito! Quel che 

è importante tenere a mente durante tutto l’anno è 

che l’alimentazione è una componente 

fondamentale della nostra salute. “Siamo quel che 

mangiamo” diceva il filosofo Feuerbach, e forse 

mai altra frase potrebbe esser così veritiera. Dagli 

anni ’50 si è iniziata a dare una maggiore 

attenzione al ruolo dell’alimentazione sulla 

possibile insorgenza dei tumori, o al contrario 

della loro prevenzione. 

Oggi sempre più studi scientifici hanno dimostrato 

che un’alimentazione sana aiuta a salvaguardare la 

nostra salute e a proteggere il nostro corpo 

dall’aumento di rischio di neoplasie. Esiste perciò 

una relazione tra dieta e rischio di tumore, 

cerchiamo di vedere più nel dettaglio quale. Non è 

certo lineare la relazione tra alimentazione e 

rischio di insorgenza del tumore, in quanto si 

parla sempre di più concause; l’America Institute 

for Cancer Research ha stimato che circa tre 

tumori su dieci sono collegate anche alle cattive 

abitudini alimentari. E’ utile porre attenzione alla 

presenza in alcuni cibi di sostanze che possono 

essere nocive per il nostro organismo e favorire lo 

sviluppo della malattia. Ad esempio i nitriti ed i 

nitrati contenuti nei cibi per la loro conservazione, 

un’alimentazione eccessivamente ricca di grassi e 

proteine animali, una eccessiva consumazione di 

latticini, possono aumentare il rischio di 

sviluppare l’insorgenza di formazioni tumorali. 

Tra i tumori che risentono maggiormente della 

quantità e della qualità dei cibi ci sono i tumori 

dell’apparato gastrointestinale, nel particolare 

dell’esofago, dello stomaco e del colon-retto, ma 

la scelta dei cibi è importante anche per tutelare il 

nostro fegato, che, ricordiamo, è l’organo 

attraverso il quale passano le sostanze assorbite 

dall’intestino e quindi esposto in maniera 

particolare ai possibili effetti nocivi degli 

alimenti. Il possibile sviluppo di neoformazioni 

alla bocca e alla gola può essere stimolato 

dall’azione locale di alcune sostanze, come ad 

esempio l’etanolo contenuto nelle bevande 

alcoliche e questo si sta rivelando un aspetto 

particolarmente rilevante nella fascia giovanile 

della popolazione, che va tutelata da pubblicità e 

programmi televisivi che mostrano come 

normalità un uso smodato di alcool e fumo. 

Quando si parla di alimentazione scorretta diventa 

difficile poi non parlare di obesità. Ad oggi infatti, 
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molti studi scientifici hanno dimostrato una 

relazione tra obesità e rischio per alcuni tipi di 

tumori e questo porta a sostenere che per il 

corretto funzionamento dell’organismo è meglio 

mantenere un peso forma e una alimentazione 

salutare. Studi recenti condotti dall’International 

Agency for Research on Cancer (IARC) hanno 

messo in evidenza come l'eccesso di peso a 

seguito di un'alimentazione sbilanciata e di una 

scarsa attività fisica, possa essere la concausa dal 

25 al 30 per cento di alcuni dei tumori più 

comuni, come quelli del colon e del seno. Quindi 

oltre alla qualità, conta ed è molto importante per 

la nostra salute anche la quantità del cibo assunto 

quotidianamente! Possiamo concludere che 

un'alimentazione sana richiede soprattutto di 

ridurre drasticamente l'apporto di grassi e proteine 

animali, favorendo invece l'assunzione di cibi 

ricchi di vitamine e fibre, portando nelle nostre 

tavole abbondanti porzioni di frutta e verdura ogni 

giorno, legumi, cereali, tutti alimenti che ne sono 

ricchi, e cibi contenenti componenti dal potere 

antiossidante, come la vitamina C e la vitamina E 

(contenuti in ortaggi come il cavolfiore e in frutti 

come gli agrumi), i folati (presenti in ortaggi a 

foglia, fegato, riso, frutta secca in guscio), i 

carotenoidi (contenuti in alcune verdure, cereali e 

alcuni frutti), il selenio e lo zinco 

(uova,pesce,latte), capaci di neutralizzare i 

radicali liberi dannosi per l'organismo, così da 

privilegiare quegli alimenti “amici” del nostro 

organismo ed arginare l'azione del cibo sul rischio 

di cancro.  

E dunque si a cene e cenoni ma con moderazione, 

perché si sa, l’appetito vien mangiando! 

M. D. 

 
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" 

 

 
 

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 

 
 
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. 

 

Buongiorno a lei, 

vorrei iniziare la risposta alla sua lettera con la 

parola che ha utilizzato alla fine della stessa: 

“scuoterla” che rimanda ad una metafora del 

contadino che scuote l’albero per raccogliere i 

frutti rischiando di far cadere anche quelli che non 

sono ancora maturi. Accogliere una brutta notizia 

richiede tempo, tanto più se la notizia riguarda un 

evento che evoca la possibilità di morire e di 

separarsi dai nostri cari; il tempo richiesto può 

essere maggiore o minore a seconda del momento 

in cui accade, della gravità percepita, del modo in 

cui ci è stata comunicata e, comprensibilmente, 

dalla personalità della persona stessa. 

Lei ci dice che la situazione è molto grave per il 

tipo di tumore e forse questa gravità e 

preoccupazione è stata percepita da sua moglie e 

con il suo atteggiamento cerca di dare coraggio e 

protezione ai propri cari, oppure cerca di reagire 

come tutti si aspettano da lei, non angosciandosi e 

deprimendosi. 

http://www.pensieriparole.it/aforismi/autori/h/herman-melville/
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Questo è un aspetto che spesso porta ad inibire la 

preoccupazione e l’angoscia per quello che stà 

accadendo, il non poter manifestare le proprie 

emozioni a tal punto che chi ci osserva può 

pensare di star a prendere la situazione 

sottogamba; sicuramente la possibilità di un aiuto 

a sua moglie può essere segnalato in modo che 

possa trovare un luogo dove permettersi gli 

elementi indigesti di questa importante esperienza 

di vita, non ci sarebbe da meravigliarsi se almeno 

in questo momento non accetti l’invito, se 

chiedere aiuto dal punto di vista psicologico viene 

visto come segno di fragilità e debolezza. 

Un suggerimento lo do anche a lei data la sua 

posizione difficile di marito e medico, cerchi di 

non accostarsi a sua moglie come ad una 

situazione difficile, ad una malattia incurabile. Lei 

ha bisogno delle cure amorevoli di un marito che 

sicuramente la affiderà a colleghi oltre che esperti 

sensibili. Alcune malattie possono diventare a 

lungo andare inguaribili ma non incurabili. 

Se si trova in difficoltà a gestire e lasciare questo 

doppio ruolo si faccia aiutare da uno psicologo 

esperto. 

Un cordiale saluto 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pillole di psico-oncologia pediatrica 

a cura di Gianni Biondi 

già Direttore del Servizio di Psicologia Pediatrica Ospedale "Bambin 

Gesù di Roma", Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 

Università di Roma. La Sapienza. Docente alla 2 Scuola di 

Psicologia Clinica "La Sapienza" e Socio Onorario di “Moby Dick” 

 

 

 

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 

“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 
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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 

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 

 
(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 

 

 

javascript:popup_glossario('http://glossario.paginemediche.it/it/glossario_popup/glossario/search.aspx?text=INTERVENTI&ispopup=1',600,%20400)
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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 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 18-19 febbraio 2017 

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, logopedisti. 

 

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% peri Soci 

 

PRENOTATI INVIANDO IL TUO 

CURRICULUM 

….e lasciati accompagnare sulla rotta 

 

 
19 GENNAIO 

“OPEN DAY" 
IL TRAINING AUTOGENO PER UN 

BENESSERE PSICOFISICO 

 
Il training autogeno letteralmente significa 

“allenamento che si genera da sé”. Si tratta di una 

tecnica di rilassamento che consiste in una serie di 

esercizi di concentrazione, allo scopo di ottenere 

un generale stato di rilassamento a livello fisico e 

psichico. Mente e corpo sono due componenti 

strettamente correlate, in un rapporto di influenza 

reciproca e costante è quindi possibile attraverso 

le attività mentali. produrre modificazioni delle 

funzioni organiche e viceversa. 

 
26 gennaio 2017 

“OPEN DAY" 
PSICOLOGIA ONCOLOGICA, DELLE 

PATOLOGIE ORGANICHE GRAVI e 

PALLIAZIONE 

Presso la sede associativa 
Via dei Caudini 4, Roma 

 

Ingresso libero previa prenotazione 

 

 

 

http://www.moby-dick.info/
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 “Help Profession" 
il lavoro in equipe e la Mission Sanitaria 

Emotional Training Area 
 

3 C GROUP 
Conflitto-Confronto-Condivisione 

16 febbraio Roma 
 

Gli incontri, nell’ottica dell’approccio globale al 

paziente e di condivisione con gli operatori secondo il 

modello dei gruppi Balint, si propongono di fornire ai 

partecipanti strumenti teorici, tecnici e pratici. Il 

Corso è rivolto a tutti coloro che sono impegnati in 

una relazione d’aiuto e desiderano una condivisione 

delle esperienze professionali. 

Gli incontri saranno quindicinali, il giovedì, per un 

totale di 15 incontri, dalle ore 18,00 alle ore 20,00 

presso la sede dell’Associazione. 

Alcuni argomenti affrontati: 

Il gruppo: mentalità e linguaggio comune in ambito 

sanitario 

La relazione operatore/paziente 
Caratteristiche del metodo clinico patient-centred 
Caratteristiche del metodo person-centred 

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

Gli indicatori di crisi e funzioni psicologiche aspecifiche 

Il patrimonio affettivo ideale (senso di appartenenza, spirito 
di gruppo, identificazione con il compito) 

 

L’evento è strettamente a numero chiuso e si attiverà con un 

minimo di 8 partecipanti ed un massimo di 12 

35 crediti formativi per tutte le professioni 
 

Le nostre PUBBLICAZIONI 

_____________________________________

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

Maurizio Cianfarini 

(nelle migliori librerie ed in Sede) 
 

Il Sostegno Psicologico in Oncologia: 

quando e perché chiedere aiuto 

Percepire un bisogno significa permettersi 

d’incontrarlo; questa semplice regola (una regola 

semplice ma che implica l’incontro con la sofferenza) 

vale per tutte le persone coinvolte in una patologia 

oncologica: paziente, 

familiari, amici e 

personale curante. Un 

aiuto concreto si 

rivela questo opuscolo 

scritto dal dr. 

Maurizio Cianfarini e 

dalla dr.ssa Raffaella 

Restuccia e distribuito 

gratuitamente dall’Associazione Moby Dick a tutti i 

reparti e servizi ospedalieri e non che ne facciano 

richiesta. Una richiesta di un numero di copie per il 

Vostro reparto, day-hospital, servizio, può essere 

accompagnato da parte dell’Associazione, se lo 

desiderate, da un breve incontro con il personale 

sanitario per aiutarli ad individuare le caratteristiche 

per poter individuare le persone che possono aver 

maggior bisogno di una terapia di sostegno psicologico 

ed effettuare un invio. Per averci tra di voi contattataci 

ai nostri recapiti. 

Gratuitamente disponibile in Sede e scaricabile dal sito 

 

Un ponte sul fiume guai 4 
Raffaella Restuccia 

Un, due, tre…QUATTRO !!  

Dopo tanta acqua passata sotto questo ponte mi 

trovo di fronte alla terza raccolta di Racconti e 

ogni volta è un’emozione diversa.  

Sempre bella, sempre nuova, sempre piena di 

storie uniche e preziose.  

E leggendo ogni riga si comprende un pochino di 

più l’umanità sottesa a questo mondo di malattia e 

di cura, mondo che rischia troppo spesso di far 

passare sotto silenzio l’”essere”, tutti concentrati 

sulla speranza del “curare e guarire”. L’ambiente 

sanitario in generale è indaffarato nella lotta 

contro la malattia e ancora poco sull’impegno a 

favore della persona. 

Può sembrare la stessa cosa, ma non lo è. 

La ricerca è importante, l’impegno della medicina 

è insostituibile, ma secondo me lo sforzo che deve 

essere fatto in misura maggiore è quello di riuscire 

a portare avanti la terapia (qui intesa come 

comprensiva di diagnosi, prognosi, iter 

terapeutico e successivi controlli) accogliendo 

quel grande universo umano che si incontra in 

ambulatori e reparti. 

E questo è possibile solo se si riuscirà a preparare 

tutti gli operatori sanitari a riconoscere e utilizzare 

in positivo l’incontro con le emozioni, piacevoli o 

spiacevoli ma sempre molto intense, che questo 

lavoro comporta. Se così non sarà, dovremo 

accettare come comprensibili, anche se non 

giustificabili, gli atteggiamenti di distacco o 

peggio di cinismo, di alcuni professionisti della 
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sanità. Come si legge in Ciao Tiziana si può 

essere travolti da uno tsunami emotivo. 

Troppo spesso sentiamo persone malate dolersi 

per frasi ricevute dai curanti. Frasi che talvolta 

aggrediscono, talvolta minimizzano, ma sempre 

comportano una sofferenza aggiunta, inutile, a un 

momento di vita già di per sé difficile da 

affrontare, nel quale ci sarebbe bisogno di sentirsi 

sicuri nell’affidarsi a figure professionali 

percepite non come autoritarie o superficiali ma 

come competenti e autorevoli. 

Perché – questo si sa – l’incontro con un tumore 

rappresenta un’esperienza scioccante, talmente 

scioccante che a livello sociale e personale rimane 

ancora difficile pronunciarne il nome, preferendo 

ricorrere ad espressioni come ‘la malattia’ o il 

‘brutto male’. 

In Il sole sul soffitto leggiamo che il coraggio non 

è quello che si legge sui libri, quello che crea “gli 

eroi”, il coraggio ti viene quando hai tanta paura, 

quando non riesci a liberarti dall’angoscia che ti 

affretta il respiro e ti lascia sveglia ed attonita 

nella notte. 

In una condizione dolorosa ci si addolora, se una 

situazione ci spaventa la reazione corrispettiva è 

avere paura. 

All’inizio, quando anche solo si sospetta di essere 

malati, è normale rimanere spiazzati, rifiutare la 

realtà, non capire quello che sta accadendo o 

sentirsi come se tutto riguardasse un’altra persona. 

Così come è normale poi arrabbiarsi, protestare, 

disperarsi, per un ‘destino’ che si sarebbe voluto 

evitare. In A mia Figlia la mamma descrive così la 

sua prima reazione: un confuso miscuglio 

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

mentre insonnia, distrazione, angoscia, 

inappetenza, divenivano velocemente compagne 

inseparabili delle mie giornate.   

Si impatta contro un’esperienza fuori 

dall’ordinario e non è pensabile che si possa 

affrontare come ogni altra situazione di vita 

quotidiana, per quanto problematica. Ci vuole 

tempo per assimilare il trauma e riuscire a 

elaborarlo.  

Perché, e questo forse è meno noto, riappropriarsi 

della propria vita è possibile. 

Dopo essersi sentiti costretti a subire una diagnosi 

dolorosa, aver attraversato esami e visite, aver 

sostenuto terapie debilitanti, il tutto accompagnato 

da destabilizzanti scossoni psicologici, si può 

riconquistare un senso di padronanza della propria 

esistenza e ricominciare a sentirsi attivi 

protagonisti della propria vita. E questo non solo 

quando la malattia guarisce, ma sempre quando 

riusciamo ad attingere a quel grande potenziale 

che è dentro di noi.  

In Nini e le sue moto il protagonista scopre che 

amore e sofferenza ora si possono esprimere, 

confrontare, portare fuori e arricchire di 

significati nell’incontro con l’altro. Sono due lati, 

dolce e amaro, della stessa vita. Nini lo ha capito 

bene e nei suoi discorsi emergono come 

inscindibili. 

La scelta stessa di scrivere la propria esperienza di 

incontro con la malattia e il cambiamento di 

prospettiva che questo ha rappresentato, sono 

indice di un’elaborazione in corso. 

Questa elaborazione richiede come dicevamo 

tempo; e richiede anche un adeguato sostegno 

interpersonale e una preparazione a livello sociale 

e del mondo sanitario che possa accompagnare le 

persone malate senza chiusura o evitamento 

difensivo. 

Nel racconto “Le parole non dette” è scritto che 

una delle abilità che permettono all’essere umano 

di affrontare le difficoltà e di vivere serenamente 

è quella di tollerare e gestire il dolore mentale. 

Per questo credo che sia utile parlare apertamente 

di tumore o di cancro, affinché questa  malattia 

non risulti più così associata ad un panico 

paralizzante; ed è irrinunciabile raccontare di 

coloro che, incontrato lo sconforto riscoprono la 

speranza di vivere pienamente il giorno presente. 

Persone che ci trasmettono il valore della vita. 

Guardando il mondo dalla luna si capisce che 

delimitare il campo delle possibilità può anche 

essere un sollievo, che la felicità abita nel 

presente e nella capacità di godere dei momenti 

preziosi che la vita offre, più che nel sognare 

mirabolanti futuri. 

Per questo mi sembra sempre un importante 

traguardo riuscire a pubblicare una raccolta di 

racconti come questa. 

Racconti veri, intensi, privi di vuoto esibizionismo 

e pieni invece della voglia di far comprendere 

cosa può significare l’incontro con una malattia 

oncologica.  

E cosa può significare scoprire in se stessi risorse 

inimmaginabili, che consentono di affrontare ciò 

che si riteneva inaffrontabile e di ritrovarsi pieni 

di voglia di vivere e amare.  

Racconti che amplificano la potenza e Il segreto 

dei globuli arancioni. 

 

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

il 2° è andato ESAURITO!!!) 
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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. 

Provider ECM Moby Dick è stata confermata 

Provider dalla Commissione Nazionale per la 

Formazione Continua - Ministero della Salute. 

L'Associazione organizza corsi e seminari con 

l'obiettivo di sviluppare competenze di intervento con 

un’attenzione psicologica nell'area oncologica e delle 

malattie organiche gravi. nell'ambito dell'Educazione 

Continua in Medicina con un numero di crediti 

variabile dai 7 ai 50. 

Gruppi di lavoro e formazione Rivolti a 

medici, psicologi, infermieri e operatori del settore (su 

richiesta). Consulenze organizzative. Seminari 

monotematici riguardanti aspetti psicologici della 

patologia oncologica. Corsi di formazione per volontari 

nell'ambito delle patologie organiche gravi. Gruppi 

maratona per volontari e professionisti. 

Moby Dick in rete www.moby-dick.info 
Uno sportello telematico ideato per rispondere a 

domande da parte dei pazienti o dei familiari al fine di 

fornire forme di sostegno di carattere informativo, 

pratico e psicologico Un sito aggiornato su tutte le 

attività dell'associazione. 

moby-dick@tiscali.it 

www.psiconcologia.it Una rivista on-line che 

vuole essere un aiuto concreto per tutti gli operatori 

professionali che si confrontano quotidianamente con 

la patologia oncologica. Si propone di offrire ai lettori 

informazioni attraverso modelli teorici, interventi 

tecnicopratici. Un contributo multidisciplinare che 

pone il paziente ed i suoi familiari al centro della cura e 

della relazione d'aiuto. psiconcologia@tiscali.it 

Chi può aiutarci Moby Dick, come ogni 

associazione, vive dell’attività dei volontari. Tutti 

coloro che condividono i nostri obiettivi e vogliono 

aiutarci a portarli avanti rappresentano una risorsa 

insostituibile. 

Come aiutarci 
Comunicando la propria disponibilità a prestare tempo 

(anche minimo) all’associazione 

Versando periodicamente (a piacere) una quota come 

sostenitore utilizzando UNICREDIT codice IBAN 

IT74Z0200805335000400263864 oppure sul c/c 

postale n. 37246543 intestati a Moby Dick, Via dei 

Caudini 4, 00185 Roma; CAUSALE: contributo 

liberale 

Proponendo iniziative per raccolta fondi o 

manifestazioni 

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

Tel/Fax 06-85358905 

mailto:moby-dick@tiscali.it

