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SPECIALE
QUARANTENA
L’EMERGENZA DEL DOPO EMERGENZA
TERAPIE DI SOSTEGNO RIVOLTE A
PERSONE CON UNA MALATTIA
ONCOLOGICA, AI FAMILIARI,
AL PERSONALE SANITARIO
Contatti moby-dick@tiscali.it
06-85358905- 3312352850

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
Bianca Balena

Solo quello che si fa... io sono
una strega. Lui un umano.
La bussola d’oro
Philp Pullman
In questo racconto fantasy
trovo per la prima volta delle
Streghe e degli Angeli che
combattono insieme e nello
stesso tempo contrapposti, cioè
delle Streghe ed Angeli
avversari di altre Streghe ed
Angeli di un’altra fazione, un
altro clan, un’altra tribù. La
risposta
alla
naturale
perplessità di questa apparente
anomalia - è più socialmente
accettata l’idea che le streghe
siano creature del male mentre
gli Angeli sono i buoni - la dà
la strega Regina di una tribù,
Serafina Pekkala: “non si può
mutare quello che si è ma solo
quello che si fa”.
Questa affermazione piena di
logica getta una luce diversa su
alcuni nostri comportamenti
che a volte visti dall’esterno
danno
delle
impressioni
contrastanti. Prendiamo in
considerazione
l’emergenza
sanitaria globale che ci ha
coinvolto: quella del Covid19.
Alcune figure sanitarie si sono
irritate non poco nel sentire i
media riconoscergli il ruolo di
“Eroe”
per
aver
fatto
semplicemente il loro dovere.
Una nazione che definisca
eroico fare il proprio dovere
effettivamente fa pensare.
Nello stesso momento altre
figure sanitarie si lamentavano
perché il loro stare in
emergenza normalmente nella
quotidianità sanitaria di sempre
ora, in piena emergenza virale,
veniva svalutata, si sentivano
sanitari di serie B. Altri ancora,
non appartenenti a nessuna
delle due categorie rimanevano
in panchina pregando di non
entrare in campo o si davano
per infortunati.
Non è la divisa, di qualsiasi
genere, o...
continua pg.9

Pagina 1

“C’era una volta la Quarantena”

All’inizio non sapevo bene come cominciare
questo articolo, da dove iniziare e come
introdurre quanto sta accadendo, finché non
mi sono posta una domanda: “Se tra 10, 20,
30 anni qualcuno ti chiedesse cosa è successo
tra il febbraio e l’aprile del 2020, tu cosa
diresti?” Beh ne avrei di cose da raccontare,
ma proviamo a partire dall’inizio…
Cara persona del futuro sono una ragazza di
26 anni, vivo a Roma e oggi sto vivendo il
mio 41° giorno di quarantena. Perché sono in
quarantena? Perché al momento la mia città,
la mia nazione, il mondo, sta cercando di
combattere una pandemia causata da un virus
che
abbiamo
chiamato
Covid-19
(appartenente alla famiglia dei coronavirus), è
nuovo, mai visto prima, e ad oggi non
abbiamo niente per fermarlo. No, ancora non
abbiamo un vaccino. Ogni Stato, ogni
continente ci sta lavorando, ma per adesso
non abbiamo ancora nulla.
Sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità
definiscono i Coronavirus come “un’ampia
famiglia di virus respiratori che possono
causare malattie da lievi a moderate, dal
comune raffreddore a sindromi respiratorie
come la MERS (sindrome respiratoria
mediorientale) e la SARS (sindrome
respiratoria acuta grave). Sono chiamati così
per le punte a forma di corona che sono
presenti sulla loro superficie”. Ricordati
questa definizione…
Il tutto sembra sia partito a fine dicembre
2019 da Wuhan, una città della Cina.
All’inizio nessuno se ne preoccupava, o
meglio, tutti coloro che abitavano fuori dalla
Cina non se ne preoccupavano. Alcuni
pensavano che sarebbe rimasto lì, che non
avrebbe mai valicato i confini cinesi, mentre
altri minimizzavano dicendo che fosse una
semplice influenza che, sì, colpiva molte
persone ma tanto erano anziani, malati, i più
deboli insomma e che in fin dei conti bastava
prevenirlo prestando attenzione alle norme
igieniche di base, come lavarsi le mani,
coprirsi la bocca quando si tossisce o si
stranutisce, mantenere l’ambiente pulito e
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così via… Beh per farla breve in questo
momento nel mondo ci sono 2.435.876
contagi e 167.369 decessi (in 4 mesi).
Assurdo vero? Pensa che alcune persone
paragonano tutto questo a un film di
fantascienza, tipo “Io sono leggenda” con
Will Smith.
Se l’hai visto, il
paragone non è
tanto sbagliato,
ma torniamo a
noi...
Ti ricordi la
definizione che
ti ho riportato
prima?
Ecco,
secondo
me
rende
poco
l’idea
della
situazione,
soprattutto se non sei un medico e quei
paroloni fai fatica a comprenderli. Si perché è
vero che i primi sintomi sono febbre e tosse,
ma nei casi più gravi si finisce in terapia
intensiva, intubati, senza la capacità di fare la
cosa più semplice al mondo, quella che
facciamo dal primo secondo in cui nasciamo,
cioè respirare, e chi viene contagiato (e in
alcuni casi coloro che perdono la vita) non
sono solo gli anziani e i malati, ma tutti,
persone di 30-40-50 anni, i miei coetanei, i
bambini. E’ una situazione in cui si muore
soli, perché le persone che perdono i loro cari
non possono vederli e non possono celebrare
alcun tipo di funzione religiosa, perché si
creerebbe una situazione di raduno che al
momento ci è stato vietato. Pensa che
all’inizio abbiamo registrato così tanti decessi
che i servizi di pompe funebri non erano più
in grado di sostenere un ritmo di questo tipo,
per cui è stato richiesto l’intervento
dell’esercito e un giorno, chi di persona dalle
finestre di casa propria, chi dai telegiornali, ha
visto sfilare un numero spropositato di vetture
militari carichi dei corpi di chi non ce l’aveva
fatta.
E’ stato tutto veloce e imprevedibile, nessuno
era pronto, nemmeno il nostro sistema
sanitario. L’ospedale Spallanzani, che qui a
Roma è sempre stato la punta di diamante nel
trattamento delle malattie infettive, è stato
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messo in ginocchio. Non avevamo più medici
e infermieri a disposizione, tanto che è stato
abolito l’esame di abilitazione per esercitare
la professione di medico, così da accorciare i
tempi, e sono arrivati in Italia medici
provenienti da altri stati, addirittura da Cuba.

Si perché l’Italia è stata la prima nazione
d’Europa ad essere contagiata, il Nord Italia
in particolare. Nessuno stato occidentale
voleva credere a quanto stava accadendo,
continuavano a sminuirci, addirittura a
offendere. Pensa che qualcuno ci ha accusato
di essere i soliti scansafatiche e che avevamo
colto questa occasione per farci un’ennesima
siesta. Sì perché qui, nel paese dei fanfaroni,
dei fannulloni, non abbiamo perso tempo. Qui
in Italia non appena il virus ha iniziato a
prendere piede è stato diffuso lo stato di
quarantena, non si poteva uscire se non per
estrema necessità, le scuole, gli uffici, i
negozi, i parchi, i luoghi di culto, tutto è stato
chiuso. Non possiamo avere contatti di alcun
tipo, non possiamo vedere nessuno, né i nostri
cari né i nostri amici. Milioni di persone
chiuse in casa. Tante persone sono rimaste
senza lavoro e quindi capisci bene che con
queste situazioni anche l’economia ne sta
risentendo.
Nonostante questo nessuno ci ha creduto
finché purtroppo per loro, come si dice a
Roma, “non ci hanno sbattuto il grugno” e ad
oggi ci ritroviamo con gli Stati Uniti che
contano più di 750 mila contagi, primi al
mondo, e la Spagna con quasi 200 mila
contagi, i primi in Europa. Prima eravamo
anche quelli con il tasso di mortalità più alto,
ma anche in questo caso ci sono altri paesi
come l’Inghilterra e il Belgio che presentano
dati più alti e preoccupanti.
L’ultima volta che sono uscita di casa, per
compiere un tratto di strada che non fosse
quello di dieci minuti che mi porta da casa
mia al supermercato, è stato il 10 marzo, da
allora in questi 41 giorni sono uscita 4 volte,
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per fare la spesa o per andare in farmacia,
sempre accompagnata da una mascherina
chirurgica protettiva, guanti di plastica e da
un’autocertificazione imposta dal Governo
che, nel caso in cui dovesse fermarmi la
polizia, riporterebbe il tragitto che sto
percorrendo (chi non ce l’ha o chi si sta
spostando per motivi non necessari viene
multato).
Sai, è particolare quello che stiamo vivendo,
quello che sto vivendo. All’inizio non
riuscivo ad abituarmi. Cambiare la mia
quotidianità, le mie abitudini, la mia vita, era
difficile, adesso va meglio, la situazione mi va
meno stretta, probabilmente perché mi sono
costruita una nuova routine. Seguire le norme
che ci sono state imposte non è mai stato un
problema, ma è stata la mancanza di libertà
che mi ha destabilizzata. Prima non mi
rendevo conto dell’autonomia e della libertà
che avevo, tutto mi sembrava normale, dal
poter viaggiare al poter raggiungere
semplicemente un posto a 5 km da casa.
Con questo virus le persone non si possono
avvicinare, abbracciare, prendersi la mano,
dobbiamo mantenere almeno 1 metro di
distanza. Ti dirò la verità, non è tanto questo
che mi manca perché io non sono mai stata
una persona fisica, non dispenso baci e
abbracci a destra e manca, a meno che non si
tratti di una persona estremamente importante
nella mia vita (e credimi che si possono
letteralmente contare sulle dita di una mano,
forse mi avanzano anche le dita...). Chiamala
riservatezza, introversione, timidezza, non
saprei, scegli tu, ma ciò che più mi manca è il
contatto umano in senso lato. Mi mancano gli
sguardi sereni, le parole tranquille, i gesti
sinceri. Quando quelle 4 volte sono uscita
sono sempre tornata a casa con la percezione
che oltre a vedere delle mascherine che ci
coprono la bocca, ci sia anche un muro che
non ci permette più di vederci come persone
ma solo come potenziali veicoli di contagio
da cui proteggersi: le persone si guardano
intorno e tra di loro guardinghe e preoccupate,
se e quando ci si parla (a volte addirittura si
evita di parlarsi perché con le mascherine si fa
anche fatica a comprendere) ci si rivolge
sempre in maniera stizzita, innervosita e
arrabbiata e quando ci muoviamo, indossando
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quei confortevoli guanti di plastica,
compiamo quei gesti meccanici, robotici, che
ci permettono il minimo indispensabile,
perché non sia mai che urto qualcosa, mi si
rompe il guanto ed ecco lì che penso di
contrarre il virus.
Tutti dicono che quando usciremo da questa
situazione
saremo
persone
migliori,
impareremo ad apprezzare le piccole cose, ad
essere tutti più uniti e a vedere tutto sotto
un’altra prospettiva. Beh... io non ne sono per
niente convinta, anzi. In questo periodo ho
visto il peggio del genere umano: chi si arma
di pistole e fucili per combattere il virus (boh,
follia! Scusa il termine persona del futuro),
chi prende d’assalto i supermercati e si
picchia perché gli è stato sottratto l’ultimo
pacco di carta igienica (non chiedermi perché,
ma una delle cose più vendute è stata la carta
igienica…), chi non rispetta la quarantena e
decide di uscire quotidianamente affermando
con arroganza che si tratta tutto di un
complotto, chi dice che se ne frega del virus e
quindi con la scusa di uscire porta a spasso il
cane per un’ora, chi litiga e si arrabbia anche
sui social perché ognuno ritiene che il suo
pensiero sia unico e corretto e quindi guai ad
essere contraddetti, fake news e talk show in
cui si parla del nulla con persone che credono
di essere esperti virologi solo perché hanno
digitato su google “coronavirus” e così via,
potrei continuare per ore… In tutto ciò io
credo che a conclusione di questa pandemia
non saremo tutti più buoni ma ci potremmo
essere dimenticati di essere persone, di non
aver più il rispetto l’uno per l’altro.
Ma potrei sbagliarmi, anzi spero di
sbagliarmi. Mi piace immaginare che nel tuo
2050 tutto sia tornato alla normalità, con
Trenitalia che fa sciopero una volta a
settimana, con le buche sull’asfalto di Roma
che non appena piove fanno allagare tutta la
città, con i gelati che si sciolgono sotto il sole
e immancabilmente ti macchiano i jeans, con
il mercato rionale che scoppia delle grida dei
venditori per farti avvicinare ai loro banchi,
con la fiumana delle scolaresche che all’ora di
pranzo affolla i mezzi pubblici, con la sveglia
che suona alle 6.30, con quelle manifestazioni
del venerdì mattina che ti fanno arrivare a
lavoro sempre in ritardo, con mamma che ti
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chiama per sapere se hai mangiato, con il
traffico sul raccordo, con i programmi
televisivi leggeri del pomeriggio, con il
pensiero “Speriamo che a Pasquetta sia bel
tempo
perché
ho
organizzato
una
scampagnata”, con il dubbio se scegliere di
andare al cinema o a teatro, con la scocciatura
di dover riuscire di casa perché ti sei
dimenticato di comprare il latte e con la
serenità di sentirti libero.
Cara persona del futuro chissà se tutto questo
è tornato, mi auguro di sì. Io intanto continuo
ad essere fiduciosa nel sacrificio che oggi
stiamo facendo… e nel ritorno della carta
igienica nei supermercati.
Sabrina Papola
“Cancro Collettivo”

Oggi, per la prima volta, ho pianto... neanche
quanto e come avrei voluto, ma ho pianto.
Avrei voluto urlare e lasciare uscire la mia
disperazione da ogni mio respiro. Invece l’ho
contenuta, l’ho modellata e resa accettabile...
diciamo così.
Cosa ha scatenato tutto questo? Uscire fuori al
terrazzo e vedere la mia nipotina, di poco più
di un anno e mezzo che felice di vedermi mi
tira baci e mi tende le sue braccia.
Come riuscire a contenere il suo slancio senza
ferirla?
Senza farla sentire rifiutata?
Se fino a poco tempo fa non facevo altro che
abbracciarla, baciarla e giocavo con lei per
ore ed ore?
Come farle capire che per un po' è meglio
stare a distanza?
Che lo faccio per lei?
Perché
in
questo
momento
siamo
semplicemente circondati da morte.
Una morte brutta, triste, angosciosa, paurosa,
lontana dagli affetti più cari. No, stavolta non
ce l’ho fatta nemmeno io. Oggi vorrei solo
piangere, piangere e piangere ancora.
Non mi vorrei fermare nel farlo, forse perché
ne ho davvero bisogno.
Sono infermiera da più di vent’anni e la
maggior parte della mia esperienza
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professionale l’ho “svuotata” in oncologia…
si può dire che sono “abituata” a gestire
sentimenti come la paura, l’angoscia…
Quando la diagnosi di cancro tocca
concretamente la persona, questa, sperimenta
dei vissuti di forte angoscia, in cui ha paura di
morire… ma non solo… teme l’invalidità…
la mutilazione, il dolore.
Il cambiamento del corpo causato dai
trattamenti può diventare uno stigma sociale:
la perdita dei capelli conseguente a certi tipi
di chemioterapia, ad esempio, rende
riconoscibile a tutti.
Spesso le persone vogliono tenere all’oscuro
gli altri che sono malati di cancro, in quanto
vivono questa malattia come una vergogna,
una colpa, una ferita alla propria identità, e
poi, teme le conseguenze sociali del cancro,
che, come tutte le patologie gravi e di lunga
durata, è responsabile di mortificazioni del
ruolo sociale, familiare e professionale.
La perdita di autonomia e del controllo su di
sé e dell’ambiente circostante è percepita
come una delle conseguenze più angoscianti
del cancro. Il timore di perdere il lavoro e del
ruolo familiare, portano il malato a sentirsi
inutile e a temere per il proprio futuro o
quello della propria famiglia. Soprattutto se il
paziente è colui su cui si fonda il sostegno
economico del nucleo familiare.
Tutto questo lo sta vivendo in questo
momento, l’intera società.
Potreemmo definire il “corona virus”,
dapprima preso sottogamba, come, dal punto
di vista psichico ed emozionale, un vero e
proprio “Cancro” collettivo.
La persistente e totalizzante incertezza circa
l’evolversi della situazione è accompagnata
da un senso di impotenza e da un costante
sentirsi “in balia di”, in aggiunta alla
precarietà ed alla limitazione della propria
libertà. Le informazioni cambiano molto
velocemente e cerco di essere costantemente
aggiornata circa le caratteristiche del virus,
per poter rappresentare un posto sicuro per i
pazienti che assisto, per occuparmi dei miei
pazienti, con la massima tutela sia loro che
mia senza preoccuparmi: nella situazione che
noi tutti stiamo vivendo appare un obiettivo a
dir poco ambizioso.
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Nel giro di poco tempo è mutato il termine
con cui viene definito il nemico invisibile: Il 1
Marzo 2020, infatti, il Direttore Generale
dell’O.M.S., in conferenza stampa a Ginevra
dichiara che il Covid-19 può essere
caratterizzato come una pandemia.

Ci troviamo di fronte ad un tipo specifico di
epidemia la cui diffusione è vasta a tal punto
da interessare più aree geografiche, con un
alto numero di casi gravi ed un’elevata
mortalità. Tutti potenzialmente potremmo
contrarre il virus. La situazione di emergenza
sanitaria è concreta. Il covid-19 continua ad
accanirsi sull’Italia e sul resto del mondo. Ed
ecco che… come quando si riceve una
diagnosi di cancro… una serie di domande
aggrediscono ed attanagliano le persone:
perché sta succedendo? Da cosa deriva?
Come mai si diffonde così velocemente? Di
chi è la colpa? Ecco.... soprattutto si cerca di
individuare un colpevole per potersi sentire di
nuovo in grado di avere il controllo su cosa
fare, e sapere come e chi punire: la rabbia ed
il biasimo verso gli "untori" accompagnati da
una ricerca compulsiva di informazioni su
teorie possibili che indichino "un colpevole"
da poter additare. Le reazioni individuali
variano dalla negazione della minaccia alla
paura che sfocia in comportamenti anche
irrazionali, che hanno però una funzione
rasserenante.
L'imprevedibilità della durata di questa
situazione di emergenza genera sempre più
ansia e preoccupazione. Siamo bombardati
quotidianamente da frasi, scene ed immagini
ricorrenti ed intrusive riguardanti il virus...lo
stato d'animo che prevale è di paura, ansia e
angoscia.
Paura ed ansia, entro certi limiti sono
fisiologiche e adattive...ma il limite che
intercorre tra una funzione di allerta ed un
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eccesso di attivazione con comportamenti
poco lucidi e controproducenti è però, molto
sottile.
Al cospetto del covid-19 ci si sente piccoli e
condannati...le persone si sentono inerti e
inermi perché di fronte al temuto e silente
virus non vi sono strumenti, sebbene scienza e
tecnologia siano così avanzate...ed è per
questo
che
prevale
principalmente
l'angoscia...una sorta di paura senza nome, le
cui
cause
ed
origini
non
sono
immediatamente individuabili e per questo
non è solo minacciosa ma catastrofica per chi
la prova.
Viviana Mordanini

Formazione ECM consigliata
proposta da: T.E.A. Training Emotional Area
di Moby Dick
La comunicazione nei contesti difficili e
nell’emergenza;
Help Professione, il lavoro in equipe e la
“Mission” sanitaria;
Matrice di rischio e tutela del danno; tutelarsi
dal di-stress lavorativo al tempo del Corona;
Conoscere e prevenire il P.T.S.D. nel
processo di cura;
Curare e prendersi cura attraverso un percorso
di Qualità;

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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Emergenza Covid19 comportamenti
consigliati, anzi dovuti...

Con la firma del Decreto dei Consigli dei Ministri del
23 febbraio n. 6, recante «Misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19» inizia in Italia un’Era
nuova, per la maggior parte di noi mai vista e neanche
sentita raccontare. Da parte di realtà come la nostra e
con l’impegno di tutta la popolazione si cerca, di
fronte ad una minaccia per lo più sconosciuta, di fare
terra bruciata intorno al virus. La Parola d’Ordine è
bloccare il contagio attraverso norme igieniche,
distanze sociali e blocco delle attività non necessarie.
Questo forte atteggiamento è stato necessario specie
dopo una prima svalutazione dell’OMS che ha causato
non poche incertezze e svalutazioni da parte di alcune
fasce della popolazione; il Governo italiano e i
sanitari, a scapito spesso della loro salute, hanno
avuto comunque risposte immediate ed importanti
Ringraziamo tutti i cittadini che hanno aderito con
forza limitando gli spostamenti e i contatti sociali;

Una Balena Sensibile

I want you
Fai il volontariato a Moby Dick

come 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 possono aiutarci ?

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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Marzo 2020

Marzo 2020. Come tutti gli scaramantici
avranno sicuramente pensato, questo sì che è
un anno bisestile degno di rispetto.
Ormai sono già passate due settimane dal
decreto “Cura Italia” emanato a seguito
dell’emergenza COVID-19 che ha messo in
ginocchio il nostro Paese e la nostra gente, sia
economicamente che emotivamente. Un virus
molto contagioso e, soprattutto, NUOVO,
SCONOSCIUTO e, in quanto tale, spaventoso
per tutti noi; incontrollabile, imprevedibile.
Non si conosce la cura, la prognosi è incerta e
variabile. Per questo il governo ha imposto
forti restrizioni che ci obbligano e ci invitano
a restare in casa, a limitare le uscite, a
chiudere i negozi e ad evitare qualsiasi tipo di
spostamento non necessario. Abito in un
appartamento in centro. La città è vuota,
silenziosa, non c’è quel fastidioso rumore
delle macchine che passano alle ore di punta
che quasi inizia a mancarmi.
Il cambiamento fa paura. L’ignoto fa paura.
Abbiamo potuto vederlo già dai primi casi di
Coronavirus in Italia, quando si iniziava a dire
che forse dovevamo uscire meno, muoverci
meno. Tante domande nella testa, e la paura di
arrivare ad un’unica logica confusione:
bisogna affrontare questa grande difficoltà .
Cambiare la routine. Niente lavoro, niente
scuola, università, tirocinio e pizzate. Nessun
contatto sociale, neanche con gli amici più
intimi, quelli che sei abituato a vedere sempre
e che sono parte di te. Confusione totale e,
davanti, il buio. “Quando tornerà tutto come
prima? Quando potrò abbracciare i miei
genitori? Quando potrò di nuovo fare
shopping con la mia amica? E quel concerto?
Si farà? Quando potrò andare avanti con il
mio percorso di studi? “ sono le domande che
più stanno ad indicare la mia confusione e il
mio sconforto dovuti ad una situazione che
non mi permette di pianificare, pensare a cosa
dovrò fare domani, dopodomani e più in là
ancora, tra uno o due mesi. È come se la vita
di tutti noi fosse in STAND-BY e stessimo
aspettando qualcuno che prema di nuovo il
tasto PLAY, per risvegliarci da questo incubo.
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Essendo l’oncologia un ambito di mio
interesse che mi ha anche portato ad
importanti scelte relative al mio percorso
professionalizzante, è stato spunto di
riflessione per me sentire, tra le tante notizie
negative date dal TG, che l’Associazione
Italiana Oncologia Medica ha fatto presente la
necessità di valutare l’eventualità di rinviare i
trattamenti e interventi quando possibile, in
base al rapporto rischi-benefici legati
all’accesso in ospedale e alle cure stesse.
Proprio da qui inizia la mia riflessione: come
vive una persona con una malattia oncologica
tutto questo?
Facendo prima di tutto riferimento alle
conoscenze che ci ha fornito il dottor
Cianfarini durante la prima giornata del
nostro master professionalizzante, il mio
primo pensiero è andato sicuramente
all’aspetto riguardante le problematiche a
livello fisico della persona con diagnosi di
cancro. A subentrare è, infatti, un’altra paura
ancora: il mio fisico è debole, è provato,
potrebbe non essere in grado di sopportare un
eventuale contagio. Il virus, infatti, si è
rivelato letale e pericoloso soprattutto per
persone anziane e con gravi patologie
pregresse al contagio. Quindi, non solo la
paura sempre presente della malattia, ma
anche la paura di essere contagiati. Quella che
abbiamo tutti, ma più in grande.
Un altro aspetto sicuramente importante e
critico per chi ha una malattia oncologica,
credo che sia la mancanza di progettualità, già
tipica della loro condizione fin dai primi
momenti post diagnosi. Riprendo un
passaggio del racconto “L’occupante abusivo”
preso dalla raccolta di brani “Un ponte sul
fiume Guai – 5°”:
“Fino a 2 o 3 anni fa, alla domanda su quali
fossero i disagi maggiori che mi procurava il
tumore, avrei sicuramente risposto la paura
di morire [...]. Oggi, invece, alla stessa
domanda risponderei con una sola parola: la
mancanza di progettualità.”
Noi tutti ci chiediamo cosa ne sarà di questa
situazione, quanto durerà e cosa succederà
dopo anche e soprattutto a livello socioeconomico nel nostro Paese. Una confusione
ancora maggiore sul piano esistenziale da
parte delle persone con patologie oncologiche.
Pagina 7

Paura del futuro, incertezza e mancanza di
fiducia e speranza. Per non parlare di quelli
che possono essere stati per alcuni di loro i
cambiamenti inerenti le cure, le terapie, gli
interventi e la routine sanitaria. Ormai,
neanche il luogo che forniva loro le cure
necessarie, ammesso e non concesso rimanga
lo stesso, potrà più essere considerato un
luogo sicuro. L’ultimo aspetto sul quale mi
sento di soffermarmi è quello relativo al
livello relazionale delle persone con diagnosi
di cancro. L’isolamento, la riduzione dei
contatti sociali. Il sostegno è, nella malattia
oncologica, un elemento cardine che ha la
funzione di vero e proprio fattore di
protezione per il benessere psicologico della
persona e dei suoi familiari. La situazione
attuale ci costringe invece a limitare le uscite,
le visite in ospedale sono ridotte e super
controllate. Tutti noi ci stiamo sentendo soli e
sentiamo la mancanza di chi amiamo; mi
chiedo quanto questo fattore possa gravare su
chi sta già combattendo una faticosa e dura
battaglia.
“Quando la malattia entra in una casa, non
s’impossessa soltanto di un corpo ma soffoca
la mente di tutti quelli che ci vivono dentro”.
Voglio partire da questa citazione ripresa dal
racconto intitolato “Il mio supereroe” da “Un
ponte sul fiume Guai - 5°” per riflettere
brevemente anche su quelle che possono
essere le paure e le angosce dei familiari della
persona con una malattia oncologica. Le
stesse restrizioni riguardano anche loro che
possono seguire la persona cara solamente da
lontano, con una videochiamata o con una
telefonata, con la continua paura che
qualcos’altro di brutto possa succedere e che
la situazione si possa ulteriormente aggravare
con un eventuale contagio. Altro senso di
impotenza, altra paura, altra rabbia e altri
dubbi sul domani.
In conclusione, volevo riportare qualche
passaggio di un post comparso recentemente
sulla mia bacheca di Facebook scritto e
pubblicato da una giovane mamma che
racconta la sua esperienza esordendo con un
hashtag “#ioVORREIstareacasa”,
aggiungendo “invece la diciannovesima
chemio mi aspetta”. “Per noi pazienti
oncologici è tutto più difficile ora, non c’è più
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un solo bastardo a spaventarci ma ben 2!”.
Queste parole mi fanno riflettere. Mi
trasmettono paura, rabbia, frustrazione,
stanchezza. Il desiderio di una giovane
mamma di poter “restare nelle proprie
abitazioni, magari sul divano a vedere la tv
accoccolata con i figli” senza dover avere
paura, parole sue, di buttare all’aria, nel caso
di un contagio, sacrifici fatti da un anno a
questa parte. “IO VOGLIO VIVERE”, scrive
in lettere maiuscole. “Quello che mi spaventa
è che a differenza del tumore in cui dovevo
confidare nella volontà del Signore, la
medicina e la mia forza, ora per sopravvivere
devo sperare che milioni di persone non siano
egoiste e superficiali”. In questo caso ad
emergere è un ulteriore aspetto ancora, a parer
mio. Le persone che hanno una patologia
oncologica, così come tutte le persone con
gravi patologie, sono in mano ad un popolo
che, forse troppo spesso, pensa ai suoi affari,
senza andare mai oltre. Ho sentito servizi ed
interviste a giovani ragazzi e, ahimè, adulti
che pensano che questa storia sia tutta una
esagerazione, che “tanto noi siamo sotto l’età
critica, non ci succede nulla”, oppure “finché
non muore qualcuno della mia età, io
continuo ad uscire, ho 23 anni non possono
chiuderci in casa” e via dicendo. Ecco, mi
viene da pensare che per una persona che sta
già soffrendo fisicamente ed emotivamente,
con la sensazione di camminare sul filo del
rasoio, sentire che la propria incolumità e
sicurezza dipende anche da una società
egoista, aumenta la sensazione di impotenza,
paura e sfiducia. “Il clima che si respira qui
in Ospedale è molto tranquillo a dir la verità,
anche se mio marito come tutti gli altri, è
dovuto restare fuori dal policlinico
(giustamente)”.
Questa donna allega una sua foto mentre fa la
chemio, “vestita da ris”, con la tutona, la
mascherina e gli occhialoni che nascondono
un dolce sorriso. Quando lo guardo, aumenta
in me la forza e la voglia di sperare.
Martina Corrada
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Perché? Da cosa? Di chi è la colpa?

Dallo Shock, Confusione e Negazione alla
Rabbia il passo sembra breve. Dopo lo
smarrimento e l’incredulità iniziale che hanno
portato i singoli, le Regioni e gli Stati a
negare quello che stava accadendo per diversi
motivi tutti collegati alla difficoltà di accettare
le conseguenze di una verità che stava
coinvolgendo l’intero pianeta: non accettare le
conseguenze economiche, l’inadeguatezza
sanitaria, le perdite di vite umane, il cambio
di schemi e routine quotidiane; non accettare
che con probabilità alcune modalità
relazionali sarebbero cambiate per sempre e
sarebbe divenuta necessaria una responsabilità
collettiva sulla “salute” del pianeta.
Paura, angoscia, sofferenza. Rabbia, si una
profonda rabbia e una ricerca del colpevole,
dell’Untore originale. Una rabbia celata
spesso nel linguaggio e nelle accuse che
hanno fatto sentire i cittadini ancor più
spaventati e coinvolti anch’essi emotivamente
dallo smarrimento e dalla rabbia trasformatasi
spesso in aggressività; gli stessi che negavano
l’esistenza del problema affacciati alle
finestre per inveire sui passanti “superficiali”
ed “irresponsabili”. Rabbia che nei soggetti
più fragili ha creato ancor più angoscia
paralizzandoli in casa. Rabbia che ha
sovraccaricato maggiormente quelle persone
“responsabili” che hanno continuato a portare
avanti le professioni d’aiuto sentendosi
chiamare “Eroi” da chi rimaneva in casa.
Questa rabbia che lasceremo quando
riusciremo ad affrontare, accettare, accogliere
a livello personale e come popolazione i
significati, le perdite che abbiamo dovuto
affrontare; che lasceremo quando smetteremo
di rivendicare un “risarcimento” per colpa di
qualcuno. Rabbia che lasceremo quando
riusciremo a disgiungere le perdite causate
dall’evento alle perdite personali a
“prescindere”
dall’evento.
Questo
ci
permetterà di affrontare la “depressione”
economica e la “sofferenza psicologica” e
prendercene cura con gli strumenti che
abbiamo a disposizione sia individuali, a cui
attingeremo, sia professionali e della
comunità.
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Se questo non accade rimarremo nella rabbia,
lo stress perdurerà anche dopo l’emergenza
con dei rigurgiti importanti, invalidanti.
Un processo elaborativo di quello che è
accaduto con i significati personali che esso
ha rappresentato è auspicabile.
La nostra associazione, come ha sempre fatto
da più di 30 anni si metterà a disposizione per
condividere, formare e crescere insieme
Maurizio Cianfarini

Continua dalla prima pagina

...rimanevano in panchina pregando di non
entrare in campo o si davano per infortunati.
Non è la divisa, di qualsiasi genere, o
l’etichetta che portiamo o non portiamo che
identifica il nostro modo di essere; non è
neanche il pregiudizio degli altri che fanno
quello che noi siamo, anche se appartenere o
non appartenere ad una categoria può essere
comodo, efficace.
Effettivamente dagli atteggiamenti ci si rende
conto che qualcuno confonde l’ALTRUISMO
con la GENTILEZZA.
L’Altruismo è donare agli altri perché: si fa
così, me lo hanno insegnato in famiglia, al
catechismo, perché ne ho in abbondanza,
perché mi annoio, perché questo non mi
serve, è la mia professione o vocazione, mi
associa ad un pensiero o ad una parte politica.
La GENTILEZZA è una disposizione
d’animo, un valore in più che ti fa fare le
cose, anche quelle difficili, con un SORRISO.
Ti fa essere meno cupo, non avere uno
sguardo torvo quando doni parte di te per
qualsiasi motivo tu lo faccia, anche se è solo
per dovere. Sii gentile anche solo con un
SORRISO se non puoi dare altro e vedrai che
tutto sembrerà più semplice, anche il lavoro
più duro. Il mondo non se ne fa nulla del tuo
altruismo accigliato.
Prova, all’inizio forse farai fatica ma poi
diverrà una TUA predisposizione d’animo
essere GENTILE
M.C.
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Non trascuriamo gli anziani in difficoltà

La popolazione italiana sta progressivamente
invecchiando a causa di molteplici fattori tra
cui la cronicizzazione di alcune malattie e
l’introduzione di cure adeguate per
combatterle, l’aumentata possibilità di
guarigione di altre dovuta a nuovi tipi di
trattamento medico e farmacologico e, infine,
la riduzione del tasso di natalità. Nel 2050 la
previsione è di una popolazione costituita in
gran parte da anziani: questo comporta un
conseguente aumento delle probabilità di
sviluppare un tumore in una popolazione
affetta da comorbilità (Associazione Italiana
di Oncologia Medica, 2018). A questo
riguardo, l’Organizzazione Mondiale della
Sanità ha stimato un aumento del 50% dei
casi di cancro a livello mondiale tra il 2000 e
il 2020. I fattori che concorrono a tale
incremento riguardano sia abitudini scorrette
e dannose per l’organismo, come l’uso del
tabacco, diete inappropriate e stili di vita
sedentari, che il fattore invecchiamento della
popolazione destinato a crescere sempre di
più negli anni (Delai, N & Minerva, D, 2003).
Con l’avanzare del tempo, infatti, si
accumulano nell’organismo umano i fattori
cancerogeni e diminuisce sia la capacità di
difesa, sia i meccanismi di riparazione
cellulare (Associazione Italiana di Oncologia
Medica, 2018).
Un ulteriore fattore determinante l’aumento di
malattie oncologiche nella popolazione
anziana oggi è sicuramente anche una gamma
più ampia di strumenti che permettono di fare
diagnosi rispetto a qualche anno fa: la persona
anziana si spegneva lentamente, si
consumava, e spesso si diceva: “è morto di
vecchiaia!”. Questo crea un paradosso: le
famiglia possono accettare maggiormente
come evento naturale la morte del proprio
anziano ma in occasione di una diagnosi di
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cancro in una persona molto anziana si radica
l’idea che è il cancro che ha causato una
morte ingiusta (ma noi non moriamo perché ci
ammaliamo ma siccome moriamo ci
ammaliamo) e ciò sconvolge l’equilibrio
familiare. D’altra parte, se la persona
necessita di cure palliative e luoghi di cura
appropriati, senza diagnosi non vi può
accedere. Sulla base di queste riflessioni si
può quindi dire che il cancro è una patologia
destinata ad affliggere in maniera crescente la
popolazione già per il fatto che diviene
anziana. Per di più, la mortalità per cancro
negli over 65 è in crescita continua,
probabilmente non solo per cause biologiche,
ma anche per una non sempre adeguata
strategia terapeutica (Cascinu, S., 2004) e una
difficoltà a sostenere fisicamente le cure.
L’assistenza e la cura adeguata della persona
anziana colpita da cancro costituiscono ad
oggi una priorità del Piano Oncologico. Gli
effetti
sia
dell’invecchiamento
della
popolazione che dell’aumento delle diagnosi
di tumore nell’anziano hanno bisogno di un
approccio trasversale interdisciplinare che è
ancora poco sviluppato con carenze e
diseguaglianze nell’accesso dell’anziano alle
cure oncologiche rispetto al paziente più
giovane (Inserto pubblicato sul sito del
Ministero della Salute www.salute.gov.it). È
fuori da ogni discussione, infatti, che anche
un paziente oncologico anziano necessiti di
una rete di sostegno allargata sia di tipo
medico che, come vedremo successivamente,
familiare e sociale. Come si diceva
precedentemente, senza una diagnosi, seppur
in presenza di una prognosi infausta, né la
famiglia, né il paziente possono accedere al
sostegno. L’assenza di una “squadra clinica” e
di una “squadra sociale” va a degradare la
qualità della vita del paziente che vede
diminuire le proprie speranze di guarigione,
riabilitazione ed inserimento (Delai, N. &
Minerva.
D,
2003).
Ciononostante,
nell’ambito specifico dei pazienti oncologici
anziani è possibile trovarci davanti ad
incoerenze ed inadeguatezze da parte dei
servizi nei confronti dei disagi che investono
le persone coinvolte e spesso travolte
dall’esperienza della malattia (Delai, N. &
Minerva. D, 2003).
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Questa breve introduzione “tecnica” ha lo
scopo di evidenziare la non trascurabile
prevalenza di malattie oncologiche nella
popolazione anziana sia italiana che mondiale
e la conseguente necessità di approfondire il
ruolo che la rete sia sanitaria che sociale
rivestono nel percorso di cura della persona
con
patologia
oncologica,
cercando
soprattutto di considerare il paziente nella sua
globalità, valutando quindi gli aspetti sia fisici
che emotivi e psicologici evitando di
etichettare la persona come “malata”. Infatti, è
stato
recentemente
riconosciuto dalla
psiconcologia il valore delle variabili
psicologiche e del ruolo che queste giocano
nella prevenzione, nella diagnosi precoce e
nella compliance da parte dei pazienti (Corso
di Alta Formazione accreditato ECM
“Psicologia Oncologica, delle Patologie
Organiche Gravi e Palliazione, Associazione
per le Unità di Cura Continuativa “Moby
Dick).
A questo proposito, cosa succede nella mente
di un anziano quando riceve una diagnosi di
tumore? Paura, disperazione, shock, rabbia e
incredulità sono di solito le prime reazioni a
manifestarsi. Ma, con le persone anziane,
siamo sicuri di saper riconoscere tutti questi
stati d’animo riuscendo quindi ad agire e a
garantire un giusto sostegno alla persona, sia
da parte degli operatori sanitari che dai
familiari?
Prendiamo ad esempio l’ansia, molto spesso
confusa ed erroneamente sovrapposta alla
depressione nella popolazione anziana.
Numerosi sono gli studi e le ricerche che si
sono dedicati alla demenza ed alla
depressione nell’invecchiamento, mentre la
dimensione dell’ansia ha ricevuto, forse
erroneamente, molta meno attenzione. Gli
stessi clinici hanno spesso difficoltà nel
riconoscere, negli anziani, l’ansia e la
preoccupazione, soprattutto nei casi di forte
disagio. Questo potrebbe essere dovuto al
fatto di attribuire erroneamente sintomi
ansiosi a dei segnali invece dovuti al normale
processo di invecchiamento, o viceversa: per
esempio, le persone stesse, come anche i
clinici, tendono spesso a considerare paura,
ansia e comportamenti di evitamento come
normali sintomi dovuti alle circostanze della
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vecchiaia, minimizzandoli, inibendoli ed
esprimendo quindi una difficoltà nel definirli
ed identificarli.

Inoltre
ricerche
comportamentali,
psicofisiologiche e di neuroimmagine
suggeriscono che persino l’espressione
emotiva può variare con l’età (WolitzkyTaylor et al., 2010). La letteratura testimonia
una espressione sintomatologica simile nei
disturbi di ansia tra giovani adulti ed anziani,
ma con qualche differenza sia a livello di
espressione verbale del disagio che a livello
delle reazioni di arousal. Perciò, nella terza
età, i soggetti potrebbero sia esperire dei
sintomi che rimangono sottovalutati, sia
utilizzare differenti modi per spiegare il loro
disagio che quindi viene minimizzato o non
riconosciuto; solo chi riporterà un profilo
sintomatologico simile a quello di un giovane
adulto riceverà la giusta attenzione e
beneficerà di un programma di intervento e
sostegno appropriato (Sami & Nilforooshan,
2015). Queste informazioni ci fanno
comprendere ancora più chiaramente che una
comunicazione di una diagnosi ed una
prognosi così delicate ha bisogno, da parte del
medico e della struttura sanitaria, di più
tempo dedicato attraverso più incontri che
permettano di capire cosa dire, quando dirlo e
a chi; una gradualità dell’informazione.
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Una tra le possibili fonti di turbamento che
sono state riscontrate nella fascia di età
anziana riguarda l’apprensione da parte delle
persone nel sentirsi di peso per chi si occupa
di loro, soprattutto se in presenza di patologie
croniche gravi e debilitanti.
Nello specifico sono molti i dati che
documentano la relazione tra ansia e
comorbilità medica, psichiatrica e cognitiva
nell’anzianità. Per quanto riguarda la
comorbilità medica, gli studi finora condotti
suggeriscono che tra l’80 e l’86% degli adulti
dai 65 anni in su soffrono almeno per una
condizione medica cronica e che, tra questi, è
più probabile che gli anziani presentino
parallelamente sintomi ansiosi rispetto a
coetanei senza alcun problema (Sami &
Nilforooshan, 2015). Si noti che per definire
la fascia di età anziana viene preso in
considerazione un minimo di 65 anni: ciò
contrasta con il significato che oggi viene
dato all’essere anziano, al sentirsi anziano ed
all’essere considerato anziano nella società
odierna, sia dal punto di vista medico che
socioculturale. Questo accade in quanto
l’allungarsi della durata della vita fa sì che la
popolazione anziana si vada sempre più
differenziando tanto da poter distinguere i
“giovani anziani” (vicini alla soglia dei 65
anni) dai “grandi anziani” (ultra 80enni)
(Associazione Italiana di Oncologia Medica,
2018).
Per quanto riguarda il versante psichiatrico
nella comorbilità con i disturbi ansiosi è stato
ampiamente dimostrato che questi ultimi,
soprattutto nell’età avanzata, possono essere
frequentemente accompagnati da sintomi
tipici della depressione. I disturbi di ansia si
presentano
molto
frequentemente
in
comorbilità anche con declino cognitivo e
demenza negli anziani. Una valutazione di
questo tipo potrebbe essere molto importante
perché le difficoltà a livello cognitivo spesso
vanno ad influenzare la manifestazione dei
sintomi, l’esperienza degli stessi ed il modo di
comunicarli e descriverli.
Partendo da quanto esposto dalla letteratura
appena riportata, è bene riflettere su come fare
in modo, da operatori sanitari, che le persone
anziane con malattie oncologiche possano
essere supportate a livello emotivo e non solo
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fisico evitando che pensieri, paure e ansie
legate inevitabilmente alla malattia travolgano
loro stessi e i loro familiari, arrivando in
alcuni casi anche ad un peggioramento della
malattia o ad una ridotta aderenza ai
trattamenti.
La prima riflessione su cui mi vorrei
soffermare riguarda il momento in cui viene
comunicata al paziente la diagnosi; a tal
proposito vorrei citare un passo tratto da un
interessante articolo riportato sul Gazzettino
dell’Associazione Moby Dick:
“Ci facciamo degli scrupoli se dire o non
dire, per nostre paure personali, ma non ci
sentiamo in colpa se la persona che abbiamo
di fronte la illudiamo il più a lungo possibile.
Chi siamo noi per togliere a questa persona
la possibilità di mettere a posto le sue cose?
Curare le sue relazioni? Compiere un gesto
significativo per lui e per i suoi familiari?
Alla fine diciamo tutta la verità, alla fine il
paziente percepisce la verità! …E allora per
lui potrebbe essere tardi, non ce la fa più
fisicamente, perde le forze e la lucidità
necessaria per attualizzare delle risposte
significative.” (Cianfarini, M., 2012)
Si ha di solito l’abitudine, infatti, sia di
sorpassare e svalutare la persona anziana nella
comunicazione della diagnosi rivolgendosi
direttamente alla famiglia, nascondendo la
verità per “proteggerla”, oppure “aggredirla”
con
una
comunicazione
rapida
e
prevalentemente tecnica non tenendo conto
della fragilità della persona che in quel
momento sta subendo un vero e proprio
trauma.

Nello stesso testo sopra citato vengono
elencati alcuni dei vantaggi che, al contrario,
una comunicazione chiara e sincera porta alla
relazione di cura stessa, tra cui: diminuzione
dei livelli di angoscia dovuti non alla malattia
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in sé, ma alle fantasie e alle ansie legate a ciò
che viene percepito come ignoto; ancora,
l’evitamento della perdita delle risorse che la
persona ha a disposizione e, infine, il
rafforzamento della fiducia da parte del
paziente nei confronti del medico e
dell’equipe curante.
Un’ altra riflessione riguarda ciò che molto
spesso purtroppo avviene nel caso dei pazienti
oncologici in generale, ovvero la loro
medicalizzazione: si guarda solo alla loro
parte “malata”, a tutto ciò che non funziona e
non si fa altro che concentrarsi sugli aspetti
esclusivamente inerenti la malattia, ignorando
ciò che accade nella persona e senza vederla
in quanto tale. Questo può essere correlato ad
un nostro senso di impotenza dovuto alle
angosce collegate direttamente alla malattia
oncologica e che non riguardano solo chi è
malato, ma anche medici, infermieri,
psicologi, ecc... Per la professione sanitaria è
importante riuscire a “stare” nella relazione,
evitando un dolore reciproco superfluo legato
al non ri-conoscersi come persone.
Anche nel momento in cui la persona anziana
si dimostri distratta, assente e poco ricettiva,
bisogna, alla luce di quanto riportato
precedentemente, pensare che dei disagi
psicologici, in particolare un forte livello di
ansia provocato dalla diagnosi e dalla malattia
stessa, possono, soprattutto nella popolazione
anziana, interferire con le capacità cognitive
della persona. Si deve fare quindi attenzione a
non confondere un disagio reale e profondo
con i “colpi” dovuti alla malattia e all’età. In
quel momento, la persona anziana ci sta
esprimendo un disagio, una difficoltà che non
deve essere ignorata.
L’ultimo aspetto riguarda sicuramente i
familiari del paziente oncologico anziano.
“I nostri familiari malati hanno bisogno di
esprimere quanto si sentano soli, di rendere
gli altri partecipi del loro profondo stato di
turbamento, ma ciò vuol dire indurre anche
negli altri uno stato di turbamento e
sofferenza.” (Cianfarini, M., 2013).
Di conseguenza, appare evidente quanto sia
importante e ugualmente necessario offrire
ascolto e sostegno anche ai familiari dei
pazienti che, inevitabilmente, rimangono
coinvolti allo stesso modo dalla malattia.
ANNO 9-2

Condividere le loro paure, i loro sensi di
colpa, le loro frustrazioni ed angosce deve
rimanere un obiettivo della psiconcologia così
come quello di offrire un sostegno e uno
spazio alla persona malata. “E' necessario
rendersi conto che l'équipe non prende in
carico solo la persona malata ma tutto il
contesto familiare con i suoi bisogni e le sue
ansie.” (Cianfarini, M., 2013). I vissuti
negativi da parte dei familiari possono portare
comportamenti orientati all'iperprotezione,
all'evitamento di aperti scambi verbali, a
comportamenti contraddittori e, in alcuni casi,
anche all’evitamento della persona. In questo
ultimo caso, aumenterebbe nella persona
anziana la sensazione di essere un peso per i
propri figli, nipoti ecc. e questo porterebbe ad
una sensazione di solitudine e ad un aumento
dei livelli di ansia e angoscia da parte del
paziente. Le reazioni, i comportamenti e gli
atteggiamenti verbali e non dei familiari sono
di estrema importanza per chi si è ammalato
e, oltre ad evitare il senso di solitudine e
smarrimento già a mio avviso presente in
alcuni casi nel processo di invecchiamento,
riesce anche ad alleviare il senso di colpa
dovuto al fatto di essere malato e di recare
problemi e sofferenze a chi si ama.
Mantenere una forte rete sociale attorno alla
persona con patologia oncologica rimane di
fondamentale importanza durante tutto il
percorso della malattia, anche se in alcuni casi
questo può essere difficile. È infatti più
comune per un anziano aver già dovuto
affrontare delle perdite, magari del coniuge, di
un amico o di un fratello. La rete sociale può
dunque risultare già compromessa e ridotta;
non va inoltre ignorata la possibilità che la
persona anziana si trovi in una condizione
fisica già compromessa e quindi non ha modo
o possibilità di alzarsi dal letto e uscire di
casa.
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Non ignoriamo i sentimenti e le emozioni di
un anziano che sta affrontando una malattia
oncologica. Non attribuiamo i suoi stati
d’animo all’età e ad una “depressione” dovuta
all’invecchiamento fisiologico e al naturale
avvicinarsi alla morte. È importante
mantenere viva la speranza attraverso una
presa in carico globale che non consideri chi
abbiamo davanti un “malato” ma una
“persona” pronta ad arricchirci con le proprie
storie e risorse.
Martina Corrada
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Anziani, non abbassiamo la guardia
L’emergenza Covid 19 ha messo sotto i
riflettori i luoghi di cura che ospitano gli
anziani portando alla ribalta con un numero di
decessi impressionante la loro fragilità, la loro
vulnerabilità e l’inadeguatezza di alcune
strutture a respingere ed isolarsi dalle
epidemie.
Case di Riposo, Residenze per Anziani che
nel loro nome evocano nell’immaginario
collettivo cura e protezione. Hospice, dayhospital oncologici, lungodegenze e luoghi
per la “riabilitazione” già di per se luoghi di
sofferenza devono essere attenzionati in
maniera particolare sempre, ogni inverno.
Non è sufficiente rammaricarsi per l’inverno
passato o che verrà a causa di una pandemia
che spaventa tutti e porta a preoccuparci, solo
perché abbiamo paura anche per noi,
familiari, sanitari, altri. Sono luoghi in cui ai
primi freddi, alle prime influenze stagionali le
epidemie comunque dilagano e pensare che in
questi luoghi, dove riposano, si curano i nostri
nonni, i nostri genitori anziani sopravvissuti a
tante esperienze importanti, anche alle guerre,
si debba morire per una polmonite esito di
una influenza portata all’interno attraverso un
contagio, non è pensabile.
Entriamo in questi luoghi raffreddati,
influenzati pensando che in fondo posso
anche andare a lavorare con qualche linea di
febbre; posso andare anche a trovarli dato che
poi nel fine settimana devo fare altro, è un
atteggiamento che si è rivelato criminale.
Spero che l’esperienza drammatica serva e ci
faccia diventare più responsabili e prudenti.
D’inverno in questi luoghi sempre:
mascherine, lavaggio delle mani e se
possibile, distanza di sicurezza. Sempre!!
Maurizio Cianfarini

Il coraggio più sicuro è quello che nasce da una reale
conoscenza del rischio da affrontare, mentre quello
che proviene dall'incoscienza è tanto pericoloso
quanto la vigliaccheria.
Herman Melville
dal libro "Moby Dick
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Che il tuo cuore non sia mai in inverno Foto di M.C.
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Avere il cancro ai tempi del coronavirus: le
tre “C” che potrebbero uCCCiderti.

Diventare un malato oncologico è qualcosa
che ti devasta la vita, esserlo ai tempi del
coronavirus è qualcosa potenzialmente letale.
Sono pienamente convinta che nessuna
situazione o stato d’animo, possa esser
davvero compreso nella sua interezza, se non
vissuto, ma nonostante ciò, provo ad
immedesimarmi in un malato oncologico e ad
immaginare cosa possa provare in questo
momento d’emergenza mondiale.
La diagnosi di un cancro non se l’aspetta mai
nessuno, probabilmente nemmeno chi inizia a
fare accertamenti, perché nell’immaginario
comune, il cancro è sempre qualcosa che può
succedere ad altri, ma non a noi, o almeno ci
convinciamo di ciò.
Probabilmente per paura, lo fa solo il nome…
“Cancro”, per non parlare di quando ad esso
si aggiungono parole come stadio, natura,
prognosi,
chemioterapia,
radioterapia,
palliazione, potremmo continuare all’infinito.
Ancor più paura la fa la rappresentazione che
abbiamo nelle nostre menti, immaginiamo i
malati di cancro senza capelli, con continue
crisi di emesi per le terapie, privati di ogni
forza, costretti ad andare in ospedali per
lunghi periodi e quello che ci spaventa di più
è l’associazione che facciamo tra il cancro e la
morte, come se fosse un destino quasi certo.
Tutti quando sentiamo la parola Cancro,
pensiamo inevitabilmente alla morte.
Continuiamo a pensare che il Cancro non ci
toccherà mai, fin quando un giorno ti svegli e
prima che si concluda la giornata, ti arriva
questa terribile diagnosi, allora realizzi che
nessuno è immune e che adesso questo mostro
ha deciso di prendersela anche con te.
Ti fermi, nella tua testa si ferma l’intero
mondo, ti chiedi perché sia successo proprio a
te, pensi se la causa possa essere in qualche
tua abitudine malsana o in altro, devi
necessariamente trovare qualcuno o qualcosa
a cui dare la colpa, non è possibile che sia
accaduto senza alcun motivo a te! Pensi che la
tua vita non sarà più la stessa, pensi che tu
non sarai più lo stesso! No, non può essere
vero… Continui a pensare a quello che dovrai
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affrontare, fino ad arrivare alla conclusione
che potresti morire ed ecco che tutto diventa
buio, senti la gola stringersi e ti manca il
respiro. Sei stato travolto dalla paura, ti senti
improvvisamente perso e impotente verso
quel che ti è piombato addosso.
Potresti pensare di non farcela ad affrontare
tutto e spesso a convincerti del contrario sono
le persone che hai vicino, disposte a lottare
con te nella tua battaglia.
Questo però non può esserti d’aiuto oggi, non
con il coronavirus, sei privato di ogni contatto
con le persone, anche quelle a cui tieni di più,
non possono avvicinarsi a te, non possono
abbracciarti, non possono esserti fisicamente
vicine, perché adesso potrebbero ucciderti,
anche loro. Al tempo del coronavirus non
puoi nemmeno contare sull’abbraccio
rassicuratore di una persona cara, non puoi
stringere i tuoi figli nell’incertezza del tempo
a tua disposizione in questa vita, non puoi
trovare rifugio nelle braccia della persona che
ami. Non puoi evadere dalla realtà neanche
con l’amore.
Assurdo vero? Non solo hai il cancro, ma devi
affrontarlo anche da “solo”.
E di cose assurde ce ne sono altre, come il
fatto di essere un immune depresso per le
terapie che stai facendo, ciò vuol dire che per
sconfiggere il Cancro le terapie stanno
distruggendo
anche
il
tuo
sistema
immunitario, e che questo virus che potrebbe
essere potenzialmente letale per qualcuno, per
te rappresenta una morte certa. Non è facile
da accettare, di solito le cure servono a stare
meglio, tu invece ti curi per star male e
indebolirti ancor di più, e in tutta questa
sofferenza non hai nemmeno la certezza di
uscirne vivo.
Ed è assurdo che per recarti in ospedale a fare
le terapie che dovrebbero salvarti la vita dal
cancro, rischi di contrarre il virus che
potrebbe ucciderti e sei quindi costretto a
girare protetto con una mascherina e altri
presidi che ti limitino la possibilità di
contagio. Presidi che però fatichi a reperire,
perché non sono più disponibili, gli
ipocondriaci di turno le hanno prese d’assalto
mesi prima che scoppiasse l’emergenza e
adesso con l’ampia necessità, faticano a
trovarle anche i medici che ogni giorno
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lottano contro questo pericoloso virus. Pensi a
come ti vedrà la gente, già prima soffrivi per
il tuo aspetto fisico, mostravi le caratteristiche
tipiche di un malato oncologico e conoscevi
lo sguardo invadente e pesante delle persone
che ti guardavano con un senso di tristezza,
adesso vestito in quel modo, attirerai lo
sguardo ancor di più, il tuo cancro sarà ancora
più evidente. O forse no? Forse questa volta
riuscirai a nasconderti dietro una mascherina e
un paio di occhiali scuri.

Tra le cose non previste, strano, c’è anche la
carenza di ventilatori polmonari e posti letto
in terapia intensiva, quelli che servono a chi
da solo non riesce a contrastare il virus, e per
assurdo nel caso si arrivasse al default degli
ospedali, quello che sembra passare dai
telegiornali nella confusione dei commenti
che prendono il posto delle notizie, gli
anestesisti dovessero decidere chi salvare, tu
da soggetto a rischio quale malato oncologico,
potresti avere meno possibilità rispetto ad un
paziente sano.
Quindi tu che prima dovevi lottare per
sconfiggere il cancro, adesso devi lottare per
sconfiggere il cancro e non contrarre il
coronavirus, perché se ti salvi dal primo
potrebbe comunque ucciderti il secondo e non
dimenticare che in tutto ciò devi stare lontano
da tutte le persone che vorresti vicino a
sostenerti, perché per te potrebbero essere dei
killer.
Il cancro non solo ti ha rubato il lavoro, la
famiglia, la tua stessa vita, ma ti ha reso
debole davanti al virus che la maggior parte
delle altre persone, con le dovute cure e in
assenza di patologie, possono superare. Tutto
questo ti fa odiare il cancro ancor di più e a
momenti ti fa sentire profondamente
depresso, vorresti mollare.
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Ti ritrovi ad affrontare il Cancro da solo, a
combattere con la paura di morire per una
cosa o per l’altra, sai di avere due bombe, una
dentro di te e una fuori, sai che potrebbero
esplodere da un momento all’altro, ma devi
trovare la forza di lottare, sperando che tu
riesca a disattivare la tua bomba e che nel
frattempo i medici che in questo periodo
vengono da molti definiti come “gli angeli
con il camice bianco”,riescano a trovare la
soluzione per disinnescare la bomba lanciata
nel mondo intero.
Vorresti tanto svegliarti da questo incubo,
all’inizio hai provato a negarlo, ma adesso sai
che è la realtà e ti sembra così brutta che la
tua disperazione ti chiede se ne valga la pena
di lottare così, se ci sia qualche speranza che
tu riesca a superare tutto e ad uscirne vivo.
Quanta paura, non avevi messo in conto il
Cancro, figuriamoci il cancro in una
pandemia.
Insieme alla paura hai però tanta rabbia, ti
chiedi perché stia accadendo tutto adesso,
perchè? La paura che diventa angoscia ed
influenza, da sempre, la percezione ed il
giudizio. la Rabbia che inconsapevolmente
trattieni per non scivolare nella depressione.
E mentre tu stai lottando ogni singolo secondo
per salvare la tua vita, rispettando quello che
il presidente del consiglio ha ordinato
all’intera nazione, e cioè di rimanere in casa e
limitare i contatti, vedi che ci sono molte
persone che se ne stanno letteralmente
fregando, continuando a fare la loro vita come
se nulla fosse. E ti fa rabbia avere la
percezione che tu lotti “solo” contro due
mostri che potrebbero entrambi ucciderti…
Potresti sentirti fortunato perché ti hanno dato
la possibilità di continuare le cure, hanno
interrotto tutti i servizi ospedalieri, tranne le
urgenze e quelli che riguardano la dialisi e
l’oncologia, ma sai perfettamente che questa è
solo la conferma di quanto siano gravi
entrambi, cancro e coronavirus. Le due C che
potrebbero ucciderti.
E c’è un’altra C che ti sta mettendo a dura
prova ed è quella della Casa, un luogo
familiare sì, ma adesso rappresenta il luogo in
cui sei chiuso dal resto del mondo, il luogo in
cui stando solo ti fa pensare e tutto questo
rimuginare adesso finisce per buttarti giù, sei
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solo e sei costretto ad ascoltarti, affrontando
tutto quello che fino ad ora avevi represso,
magari anche la malattia stessa.
Vorresti gridare, a volte lo fai, vorresti fuggire
da tutto, ma sai che non puoi, sai che devi
trovare la forza per lottare, la speranza di
uscirne vincitore, ma da solo non ce la fai e
allora devi cercare un altro modo per sentire il
calore delle persone che vorresti vicine, devi
sostituire una chiamata ad un abbraccio che
vorresti, già, devi tenere ancora più duro!
Martina Bonanni

L’EMERGENZA DEL DOPO EMERGENZA
TERAPIE DI SOSTEGNO RIVOLTE A
PERSONE CON UNA MALATTIA
ONCOLOGICA, AI FAMILIARI, AL
PERSONALE SANITARIO
Moby Dick
06-85358905, 3312352850
moby-dick@tiscali.it

La solitudine...
l’esclusione da ogni rapporto di presenza o
vicinanza sia emotiva che fisica tra uno o
più individui.

Questa è la parola che in questi giorni mi
risuona nella testa, costantemente e
prepotentemente. Mi sono fermata a riflettere
sin dall’inizio di questa pandemia da
Coronavirus quando in un notiziario un
giornalista ha detto: “i pazienti muoiono soli”.
Il mio pensiero è stato: non possono salutare
nessun caro, non stringono nessuna mano e
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non possono guardare negli occhi nessuna
persona che sappia leggere tutto quello che
hanno scritto dentro; soli con i pensieri, con la
paura e con il dolore.
Ma poi il mio pensiero è andato oltre, ho
ritrovato quest’emozione anche in tutti i
pazienti seguiti in Hospice sia domiciliari che
residenziali.
Le visite limitatissime, il tempo di
permanenza ridotto, tutto per paura di nuocere
o di velocizzare il decorso ineluttabile della
prognosi. Le parole di una persona malata mi
hanno colpita: “mia figlia ci lascia la spesa
sullo zerbino, non posso abbracciarla.... e se
non lo potrò più fare? La posso solo sentire
per telefono, ma non la sento vicina a me!”.
La solitudine in questo periodo non si ferma
qua, anche dopo la morte si è soli, sola la bara
che va al cimitero, soli in quella telefonata in
cui comunicano che il proprio caro è
deceduto, senza un sostegno fisico ed emotivo
dei familiari; non si é potuto salutare il
proprio caro e la solitudine entra nelle case,
nei cuori e nelle famiglie, anche le più
numerose. Si è soli nell’inizio di
quell’elaborazione che sarà lunga da gestire.
Ma la solitudine, come la marea si espande
ancora, sulle persone anziane, quelle che
vivono sole, che non hanno più quella
panchina, quel bar, la chiesa, quel posto di
ritrovo che le faceva sentire parte di un
qualcosa o quel giorno di festa quando i figli
vanno a trovarli. Ci sono solo le mura di casa.
A loro la tecnologia non li aiuta, esiste solo la
telefonata e la finestra per guardare di fuori.
La bocca rimane asciutta, non parla con
nessuno e la testa si riempie di pensieri
negativi ed emozioni tristi, non riescono a
svuotare quel carico negativo che li assale. La
paura di essere il prossimo
e di non poter più vedere o
salutare nessuno.
Non
dimentichiamoci
degli operatori sanitari,
medici, infermieri e tutti
quelli che lavorano dentro
le strutture sanitarie che per la paura di essere
additati come untori si “auto-isolano”. Casi di
infermieri che dormono in macchina, per
paura di contagiare figli o mogli; medici che
dormono in strutture sulle sedie… soli, soli
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nei pensieri, nei gesti e con la perdita di tutte
le “normali” abitudini che oggi sono solo un
ricordo. Pensare al dramma di questi
operatori, che oltre al loro lavoro, devono
assolvere il compito di parente, prete, amico,
confidente o qualsiasi altro ruolo richiesto in
quel momento. Anche lui, li è solo, e con il
rischio di offuscare le proprie capacità a causa
di quell’empatia scaturita dall’inevitabile
contagio emotivo.
Ma ancora, la solitudine è anche nella
famiglia, in quelle famiglie dove i rapporti
sono al limite o semplicemente di copertura.
In queste situazioni emergono i conflitti ed i
dolori interni che aumentano quel senso di
isolamento e vuoto che nulla può colmare in
quel momento.
La solitudine, nella quarantena che ti
obbligano a fare se hai qualche linea di
febbre, la paura di essere considerato un
untore; ti senti allontanato, scrutato e quel
senso di tristezza ti invade fino a chiudere
tutte le comunicazioni possibili e così facendo
quel circolo vizioso della solitudine si
struttura sempre di più.
Questi sono i miei pensieri in questi giorni e
questo é il male che si aggiunge al Male, che
nel mio lavoro, nella mia famiglia e nei miei
rapporti devo cercare di sconfiggere.
Lara De Luca

La vita può essere trainata dagli obiettivi
tanto quanto può essere spinta dagli
impulsi.
(Viktor Emil Frankl)
"Esperienza è il nome che ognuno di noi dà
ai propri errori "
(Oscar Wilde)
"La generosità è dare più di quanto uno
possa, e l’orgoglio è prendere meno di
quanto uno abbia bisogno"
(Kahlil Gibran)
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Burn-out, CoronaVirus e P.T.S.D.

Nonostante l’O.M.S. abbia riconosciuto il
burn-out come una patologia lavoro correlata
si fa ancora fatica ed effettuare degli
screening sul personale sanitario per tutelare e
prevenire gli operatori esposti a questo
rischio; in egual misura non si effettuano test
in maniera metodologica per prendersi cura
del personale già colpito da questo disturbo
che può arrivare ad essere invalidante.
Consulcesi, gruppo di riferimento per 100
mila medici, sottolinea che secondo
un'indagine
condotta
in
12
Paesi
dall'European General Practice Research
Network, i camici bianchi italiani hanno un
livello di stress quasi doppio (43%) rispetto
alla media europea (22%).1
La responsabilità sulla sicurezza dei
lavoratori e la tutela della salute in capo agli
infermieri viene definita dalla Legge 81/2008
-ex626/84- (Decreto Legislativo) “Testo unico
delle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro” che vale per tutto il mondo del
lavoro e non solo per quello sanitario.
Il responsabile generale della sicurezza dei
lavoratori è da attribuire sempre al datore di
lavoro, nel nostro caso, il Direttore Generale
dell’azienda sanitaria pubblica o privata in cui
lavoriamo, attraverso:

Il Servizio di Prevenzione e Protezione
e il relativo responsabile: l’Rspp.

Il medico competente o medico del
lavoro2
Nel 2019 in un nostro Congresso tenutosi al
C.N.R. di Roma3 ho presentato una relazione
che prendeva spunto da una ricerca effettuata,
in maniera anonima, tra tutti gli operatori
sanitari che hanno preso parte ai nostri eventi
formativi del 2018 e altri reperiti in vari
reparti di oncologia, chirurgia e psichiatria.4
Nella ricerca è stato utilizzato il Test di Moss,
un test semplice ma validato e di facile
somministrazione che ha portato alla
rilevazione di un 27% di sanitari in una
situazione di rischio evidente ed un ben 7% in
una situazione a dir poco complicata. Questi
dati si sposano bene con altre ricerche simili;
per esempio secondo i dati Istat la Sanità si
colloca al quarto posto tra i settori
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professionali
i
cui
operatori
sono
maggiormente esposti al rischio di sviluppare
malattie legate al lavoro, con una percentuale
del 32,6%.

atteggiamenti paranoici, pensiamo al pericolo
di contagiarsi o di essere contagiato.

SINTOMI
Fisici: cefalea,
d.gastrointestinali,
stanchezza immotivata,
abuso di farmaci,
insonnia,
cambiamento di
abitudini alimentari

Questo perché il settore sanitario è, per sua
stessa natura, caratterizzato dalla presenza di
numerosi fattori di rischio psico-sociale, tra
cui:

Organizzazione dei turni

Gestione delle emergenze

Relazioni con l’utenza5
Uno dei fattori di rischio è la gestione
dell’emergenza? Ma allora in questa
situazione di Emergenza Mondiale il rischio è
stato sollecitato in maniera maggiore? Ed in
questa emergenza mondiale la prevenzione e
la tutela del personale sanitario doveva
prendere forme più stringenti in modo da
evitare che personale già in una fase di rischio
elevato si trovasse a gestire reparti Covid? E
ancora. Acquista una rilevanza importante
inserire personale nuovo che abbia una
notevole esperienza nel gestire le emergenze?
Probabilmente, proprio perché l’emergenza
spesso è legata ad un imprevisto, (ma forse la
prevenzione e la formazione serve a questo)
molte cose sono sfuggite di mano.
Forse alcune letture possiamo iniziare a darle
in maniera più corretta per far fronte all’Emergenza del dopo Emergenza-.
Se andiamo ad esaminare la clinica e la
letteratura relativa ai Sintomi del Bur-out
vediamo che alcuni di essi mal si prestano,
con ragionate e gravi conseguenze, ad
affrontare una situazione di Pandemia per il
personale che li manifestasse. Sintomi fisici
quali l’insonnia. Sintomi Psichici come
l’isolarsi, avere sospetti persecutori e
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Psichici: sensi di colpa
immotivati,
isolamento, rigidità di
pensiero,, sospetti e
atteggiamenti
paranoici alterazione
dell’umore, scarsa
fiducia ed empatia,
preoccupazioni e
conflitti familiari

Lavorativi:
assenteismo
ingiustificato,
mancanza di dialogo
con i colleghi, scarsa
creatività

La scarsa empatia, pensiamo al nervosismo e
l’aggressività vista in questi giorni, o il ritrarsi
dal punto di vista empatico come tutela/fuga
dalle numerose immagini di bare offerte dai
media. I conflitti familiari, se già presenti
portati all’esasperazione.
Pensiamo a quei Sintomi classificati
Lavorativi e come questi abbiano pesato in
tutti i Reparti, non solo Covid, specie in quelli
Oncologici, negli Hospice e patologie gravi.
Questo elemento era già apparso di difficile
gestione anche per quanto riguarda la
relazione di cura ed il rapporto tra colleghi e
con i pazienti; questa lettura anticipata ci ha
aiutato in passato a creare diversi contenitori
di formazione emotiva che riguardassero
proprio questi aspetti6

Ora, utilizzando un termine relativo a
contagio che spesso evocano gli addetti ai
lavori, ci dobbiamo aspettare gli effetti
dell’onda lunga. Come ad ogni terremoto
spesso segue un allarme Tsunami, dobbiamo
immaginarci e prevedere (quindi prevenire
dove è possibile, e curare dove già manifesto,
un P.S.T.D. da Covid 19.
Pagina 19

Ovviamente non facendo l’errore che questo
riguardi solo il personale direttamente
interessato all’emergenza; non pensare che
interessi soltanto le famiglie dei contagiati o
deceduti per il Coronavirus. Riguarderà tutta
la popolazione sanitaria e tutte le persone con
patologie gravi che si sono viste, sentite,
trascurate in maniera significativa. E’ di
questi giorni la notizia del crollo degli
interventi chirurgici per paura del contagio,
ben -60% in Oncologia.7

4 Maurizio Cianfarini, “V. A. Moss: Test Burnout,
Symptoms, Causes, Prevention”, Atti del Convegno
5www.corporate.ufirst.com/blog/burnout-staffsanitario-ridurre-stress-aumentare-produttivit%C3%A0
6 T.E.A. Training Emotional Area; Provider 2012 per
la Formazione E.C.M. “Moby Dick”
7www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/05/20/corona
virus-crollo-interventi-per-paura-contagi-oncologia
8 DSM-5

Training Emotional Area)®

Ora, ben sapendo che la caratteristica
principale del disturbo da stress posttraumatico (PTSD) è l’insorgenza di sintomi
tipici che seguono l’esposizione ad uno o più
eventi traumatici,8 quello che ci siamo
preposti, nell’affiancare il sistema sanitario, è:
di monitorare la situazione attraverso test di
autovalutazione che possono aiutarci a fare
una autodiagnosi;
preparare corsi di formazione che possano
aiutare anche ad individuare la situazione di
rischio personale e dell’Unità a cui afferiamo;
Aiutare tutte le persone che afferiscono da
anni ai nostri eventi e servizi creando luoghi
stabili di condivisione e di eventuali terapie;
rafforzare l’associazione per accogliere le
nuove richieste e le nuove dinamiche di aiuto
che si presenteranno.
Insomma, Noi ci siamo, anzi,
#Non siamo mai andati via.
Maurizio Cianfarini

A causa dell’Emergenza Covid19
stiamo ristrutturando il programma
per il 2020 con argomenti ed
interventi centrati sia sull’emergenza
che sul P.T.S.D.; Segui il nostro
sito, a breve il calendario completo

Una Balena Ecologica

1www.repubblica.it/salute/medicina-ericerca/2019/05/30/news/stress_da_lavoro_medici_itali
ani_piu_esauriti_d_europa-227564281/
2www.dimensioneinfermiere.it/quali-le-responsabilitadegli-infermieri-sulla-sicurezza-del-lavoro-secondo-lalegge-81-2008/
3La Relazione di Cura o… Cura della Relazione, 31
gennaio 2019 C.N.R.
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RICHIEDI
La nuova raccolta di racconti inediti che
provengono da tutti Voi….

RICHIEDI 1 o più COPIE A moby-dick@tiscali.it

ATTENZIONE AL 2020
NUOVO BANDO
#ioscrivo

L’Associazione Onlus Moby Dick organizza la VII 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.
L’elemento estremamente destabilizzante dell’emergenza
sanitaria ha aperto situazioni nuove e contrastanti rispetto agli
anni passati, non meglio o peggio, diverse e... narrabili.
Puoi inviare 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 23 maggio puoi iniziare ad inviare i tuoi racconti
Scadenza: dicembre 2020
Bando e Regolamento uscirà su www.moby-dick.info

I nostri OPUSCOLI

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
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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

PARLARE con i NOSTRI FIGLI
Come, quando, cosa
comunicare della malattia
L’accudimento dei propri cuccioli è un istinto naturale
di ogni specie e la nostra non fa eccezione, ma quando
la
sofferenza
ci
colpisce
personalmente tale compito è per
noi più complesso.
Questo opuscolo vuole provare a
fornire alcune informazioni e
spunti di riflessione che possono
rivelarsi utili nel comunicare
l’esistenza di un tumore ai propri
piccoli sia che si tratti di una
malattia che colpisca un familiare prossimo (genitori,
fratellino o nonno) sia che l’evento coinvolga
personalmente il bambino.

Comuni”CARE”
Come aiutare la relazione
La comunicazione tra medico e paziente è uno
strumento fondamentale per costruire una buona
relazione di cura e di conseguenza stabilire
un’alleanza terapeutica vantaggiosa. Ad entrambi
interessa che ciò avvenga, al paziente perché ciò che si
dice riguarda la propria salute, al medico perché una
soddisfazione lavorativa oltre che umana è un fattore
di protezione dallo stress lavorativo. Se c’è una buona
relazione tutto funziona meglio e anche eventuali
inconvenienti si superano con migliori risultati. Eppure
proprio la comunicazione pone diversi problemi, già a
partire da quello che rappresenta il primo passo e cioè
la comunicazione della diagnosi. Quali sono i motivi
per cui una chiara e completa comunicazione della
diagnosi risulta così difficile, tanto più se si tratta di
oncologia? Gli ostacoli sono di diversa natura e non
tutti sono necessariamente riconducibili alla gravità e
complessità della malattia.
Gratuitamente disponibili in Sede e scaricabile dal sito
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Le nostre RUBRICHE
Non è vero... ma ci credo
I rischi dell’esposizione alla luce notturna
sul luogo di lavoro

L’arrivo dell’elettricità, alla fine dell’800 e
inizio del secolo scorso, ha cambiato la
quotidianità dell’uomo, prima abituato a
svegliarsi con il sorgere del sole e andare a
dormire al suo tramontare. Oggi, tutti siamo
esposti alla luce durante la notte e questo,
interagendo con il nostro corpo e, in
particolare, con il nostro cervello, cambia i
nostri ritmi circadiani.
In particolare, le popolazioni più colpite sono
quelle che svolgono lavori che prevedono
turni di notte. Ad esempio, gli infermieri, che
sono una delle categorie più colpite
soprattutto in questo periodo di emergenza
sanitaria, sono costretti a prolungate
esposizioni alla luce durante la notte dovute a
turni straordinari.
“Ma quali sono i meccanismi che rendono
l’esposizione alla luce notturna dannosi per il
nostro organismo?”
I ritmi circadiani
I ritmi circadiani sono ritmi endogeni, cioè
che sono creati all’interno del nostro corpo,
che durano circa 24 ore (24 ore ± 4 ore), da
qui il nome “circa-diano”1. Questo
meccanismo funge come vero e proprio
orologio interno e si sincronizza con il mondo
esterno primariamente grazie alla luce, in
particolare la luce blu 2.
Nella retina dei mammiferi, infatti, ci sono
particolari cellule, chiamate cellule gangliari
intrinsecamente fotosensibili della retina
(ipRGC), che si attivano quando l’occhio è
esposto ad una fonte luminosa. Queste
proiettano a un particolare nucleo chiamato
nucleo soprachiasmatico (SCN), situato
nell’ipotalamo2. L’ipotalamo è una struttura
evolutivamente molto antica del nostro
cervello, che media molte funzioni di base del
nostro corpo come la respirazione, la fame,
ma anche la risposta allo stress. Infatti, è
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dall’ipotalamo che nasce la prima risposta ad
eventi stressanti. Questa struttura, grazie ad
una serie di neurotrasmettitori ed ormoni, si
collega all’ipofisi che, a sua volta, si collega
all’adrenale, una ghiandola endocrina posta
sopra i reni. Da qui si avrà una liberazione di
cortisolo,
ormone
che
solitamente,
interagendo con i vari sistemi del nostro
corpo, ci prepara ad una risposta allo stress2.
Quindi, come è facile intuire, da una parte
questo impulso che arriva al SCN media il
nostro stato di allerta, facilitando la
secrezione di cortisolo; dall’altra parte,
invece, si occupa della soppressione della
melatonina durante il giorno, interagendo con
la ghiandola pineale2. La melatonina è un
ormone che è solitamente presente in grande
quantità nel momento in cui siamo molto
stanchi, stiamo per andare a dormire o siamo
nelle prime fasi del sonno (Figura 1).

Figura 1
In sintesi, quando arriva l’impulso luminoso
al nostro occhio, il nostro cervello aumenta
l’attivazione del nostro corpo da una parte
aumentando il rilascio di cortisolo e dall’altra
diminuendo il rilascio di melatonina. Nella
figura 2, infatti, è ben visibile come le
fluttuazioni giornaliere di questi due ormoni
siano opposte: il cortisolo si inizia ad alzare
nelle prime ore del giorno, quando ci
svegliamo e qualche ora dopo il risveglio, per
crollare di nuovo verso sera e durante le ore di
sonno; la melatonina si inizia ad alzare poco
prima di coricarsi a letto, per poi crollare via
via che ci si avvicina al risveglio. Grazie al
ruolo centrale giocato da questi due ormoni e
la loro connessione con la luce, il nostro
corpo riesce a adattare i propri ritmi esterni
con l’ambiente circostante.
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Figura 2
La luce artificiale
Con l’avvento dell’elettricità, i nostri ritmi
circadiani sono progressivamente cambiati.
Godiamo di più delle ore notturne e, in molti
casi, ci svegliamo ben dopo l’alba. Il
successivo sviluppo della lampadina, però, ha
creato non pochi problemi per il nostro ritmo
circadiano. Con il tempo si è scoperto che una
determinata frequenza luminosa blu delle
lampadine, presente anche in dispositivi come
televisione, computer e cellulare, interagisce
con i sistemi cerebrali del ritmo circadiano1-7.
In particolare, sembra che le cellule ipRGC si
attivino anche in risposta ad una luce blu,
portando, a cascata, alla soppressione della
melatonina3.
Negli anni la ricerca riguardo l’influenza dalla
luce notturna (Light-at-night, LAN) sul ritmo
circadiano si è concentrata sugli effetti
psicobiologici2, come: sviluppo di disturbi
dell’umore, disturbi del sonno, di obesità e
iperfagia, sindromi metaboliche (ad esempio
diabete) e problemi cardiovascolari (ad
esempio cardiopatie)8.

Nel 1987, Stevens9 suggerì anche un
coinvolgimento dell’alterazione del ritmo
circadiano nello sviluppo di alcuni tipi di
cancro, in particolare il cancro al seno. La
ricerca, però, iniziò molti anni più tardi, nel
2007, quando l’Agenzia Internazionale sulla
Ricerca del Cancro (IARC)7, organo
dell’Organizzazione Mondale della Sanità, si
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è interessata al rischio di cancro di coloro che
lavorano su turni notturni, come infermieri e
operai. Solo dal 2007, quindi, la ricerca si è
concentrata su questo argomento e gli studi
sono diventati sempre più numerosi4.
A partire da questi studi si è potuto
comprendere che la melatonina gioca un ruolo
importante nel cancro e non solo sembra
abbassare il rischio dello sviluppo della
malattia, ma anche il ritmo di replicazione
delle
cellule
tumorali,
impedendo
l’espressione di un determinato gene presente
nel DNA di queste cellule6,10. Ne consegue
che elevati livelli di melatonina rallentano lo
sviluppo di cellule tumorali10.
In particolare, molti studi hanno evidenziato
che la soppressione della secrezione di
melatonina è un fattore di rischio per tumori
collegati agli ormoni. Ad esempio, nelle
donne la soppressione di melatonina provoca
un incremento nella produzione di estrogeni,
uno dei maggiori fattori di rischio per il
cancro al seno1-10. La melatonina agisce come
un anti-estrogeno endogeno, che può quindi
diminuire la secrezione di estrogeni11.
Negli uomini, invece, la soppressione di
melatonina sembra essere collegata con lo
sviluppo di cancro alla prostata1.
Possiamo quindi considerare la melatonina
come fattore di protezione non solo per il
ritmo circadiano, ma anche per lo sviluppo e
il progredire del cancro.
Ma quando effettivamente avviene la
soppressione di melatonina?
Gli effetti sul ritmo circadiano non sono
immediati, ma si registrano dopo circa 3-4
giorni di turni di notte consecutivi. Il rischio
di sviluppare un cancro alla prostata o al seno
aumenta del 70% se questi turni di notte
prolungati sono a lungo termine, quindi si
estendono per almeno 5 anni4. In altre parole,
se un infermiere per più di 5 anni lavora più
di 3 notti a settimana, può aumentare il rischio
di sviluppo di cancro.
Fattori di protezione

Il rischio di sviluppo di cancro diminuisce
grazie al sonno notturno prolungato, una
diminuzione di esposizione alla luce durante
la notte (come dormire con le tapparelle
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chiuse o con una mascherina sugli occhi) e
leggere con una luce bassa prima di dormire12.

Altri fattori di protezione possono essere
l’evitamento dell’uso del cellulare prima di
andare a dormire, l’uso di luci nelle camere da
letto più soffuse, l’evitamento dell’uso di
computer e televisori prima del sonno e, in
generale, l’abbassamento dell’esposizione alla
luce blu8.
Riguardo i luoghi di lavoro, sarebbe
preferibile l’uso di luci soffuse o, comunque,
che abbiano una componente meno intensa di
luce blu.
M.D.
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Come difenderci dalle Fake News,
insomma, dalle Bufale
Nonostante l’emergenza sanitaria provocata
dal coronavirus, non si arrestano le fake news
(notizie false).
Recentemente ne sono circolate molte
contenenti teorie strampalate su come
difendersi dal virus come, ad esempio, stare al
sole, bere acqua calda, mangiare aglio o
assumere vitamina C.
Non sono mancati nemmeno video pubblicati
su Facebook o messaggi audio circolati
soprattutto nelle App di messaggistica come
WhatsApp.
Quello che appare più grave è che spesso
queste notizie sono orientate a creare rabbia,
confusione, odio e sentimenti razzisti. A volte
sono portate a firma
di
personaggi
pubblici,
dello
spettacolo e non è
raro che anche i
politici (se la notizia
può
essergli
di
vantaggio)
contribuiscano a far
girare alcune notizie false a loro insaputa.
È molto facile abboccare alle notizie false,
anche perché sono ben studiate per essere
credibili. La cosa più opportuna da fare,
quindi, è informarsi sempre da fonti ufficiali e
da testate giornalistiche serie.
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Ecco alcuni trucchi per riconoscerle:
 Una notizia vera viene sempre riportata da più









di una fonte. Se nessun altro sito riporta la
stessa notizia, probabilmente si tratta di una
fake news.
I titoli. Di solito le fake news contengono titoli
esagerati, scritti spesso in maiuscolo e con
punti esclamativi.
La data di pubblicazione della news, se è
recente o meno. Se non è recente, è molto
probabile che si tratti di una fake news.
Le immagini contenute nella notizia. Le fake
news contengono frequentemente foto o video
ritoccati o estrapolati dal loro contesto.
Infine, le fake news contengono di solito errori
di battitura.

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

Non è vero ma ci credo!!
M.D.

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 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.
OGNI BUONA AZIONE
PARTE DA UNA DONAZIONE
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Buonasera Dott. Cianfarini,
riesco finalmente a scrivere una mail... ho
voluto aspettare un po’ visto la situazione...
Nel mio piccolo centro stiamo vivendo un
incubo in ospedale... ad oggi siamo a 103 casi su
33.220 abitanti.
Abbiamo cambiato tutto... creato dei nuovi
reparti adibiti al urgenza covid-19,trasformato
l'ortopedia e altri reparti in isolamento.
La terapia intensiva e piena... da 5 posti siamo
a 11.. tutti pieni... Parliamo del Oncologia... che
dire... se fino a 10 giorni fa tutto procedeva per
il meglio(o quasi), avevamo appena iniziato i
lavori per una nuova riorganizzazione del
lavoro, avevamo un cantiere in corso per
mettere a posto della stanze per la diluizione
farmaci... e io continuavo il mio lavoro nei
ambulatori...dal 2 marzo abbiamo dovuto
cambiare tutto…
Ci siamo organizzati per spostare tutti followup, tutte le visite di controllo etc.
Nel reparto regna la paura... la nostra... per
non ammalarci ,per cercare di dare sempre il
meglio…
dal
altra
parte
i
nostri
pazienti...spaventati, chiamano di continuo,
hanno paura di venire in ospedale per non
prendere il virus... ma dal altra parte la
domanda...mi curo per il tumore e muoio di
Coronavirus?
Tante paure... gli occhi che ti guardano e ti
chiedono conforto... cosa dobbiamo fare... stare
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a casa? rischiamo di venire a fare la terapia?
incredibile come il virus prenda posto al
tumore.
Per la prima volta sono spaventata... chiedo di
lavorare al minimo con le chemioterapie... non
voglio mettere in pericolo i pazienti... parte una
lotta fra noi... non possiamo rallentare... hanno
bisogno di noi... non possiamo lasciarli
morire... e la risposta di chi ha paura... dei
medici oncologi... che hanno paura che se
chiudiamo per un po’ possono essere mandati a
lavorare in isolamento... quindi rimaniamo qua
continuando a mettere a rischio il paziente
oncologico... il più fragile... colui che se
incontra il virus e il più debole e con meno
chance di guarigione... alla fine della settimana
veniamo a sapere che una nostra collega e
positiva... eravamo in briefing con lei martedì...
panico totale.
Prendiamo ulteriori provvedimenti, riduciamo
ancora di più gli ingressi... siamo tutti agitati...
ma cerchiamo di essere positivi... positività
porta positività... mi dico…
Incontriamo l'infettivologo... bisogna stare
attenti... siamo in guerra dice... cerchiamo di
non farsi del male... alla fine siamo dei soldati...
lotteremo per noi e per i nostri pazienti…
Domani inizia un altra settimana... sperando di
non incontrare il nemico…
Ho paura...per me ...per mio figlio... e per mio
marito che lavora nel reparto Covid... io ho
solo loro… preghiamo. Spero che tutto questo
finisca presto e continuare il nostro lavoro...
sicuramente più forti di prima…
Un caro saluto,
R.
Buonasera R.,
si è un vero e proprio incubo, e come in tutti gli
incubi il cuore balza in gola, vorremmo svegliarci
al più presto ma non ci riusciamo ma... come una
celebre frase napoletana di De Filippo, “a da
passà a nottata”, prima o poi si farà giorno e
tornerà il sole.
La paura per noi, la paura per la famiglia, per i
colleghi e le persone che aiutiamo, il timore di
non riuscire ad aiutare tutti e di non farcela.
Da quello che mi descrive state facendo il meglio
per dare una risposta adeguata, tenete conto che
non siete soli, c’è grande solidarietà in questo
momento e le risorse straordinarie messe in
campo faranno fronte.
Lo scenario si complica ancor di più avendo
contatti e relazioni con persone fragili come
quelle oncologiche in cui il vissuto di
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vulnerabilità aumenta a dismisura. La relazione
che abbiamo stabilito con loro è una cura
importante e sicuramente riuscirai a trasmettere
quel conforto che cercano, consapevoli che
nessuno vuole, o ha il potere, di far morire
nessuno, si cercherà di fare il meglio per loro. Con
questo voglio dire che spesso pensare di far
morire o guarire una persona ci fa assumere un
potere, e un carico, che non abbiamo.
Noi non guariamo nessuno ma tutti partecipiamo
alla cura, e credo che la possibile scelta di
rallentare gli accessi e ridurre o sospendere le
terapia fa sicuramente sentire alla persona che ci
stiamo prendendo cura di lei, che il suo benessere
è per noi importante.
Che anche lei, come tutti noi, sia spaventata
sicuramente la farà essere più prudente e accorta
mettendo in campo la sua preparazione ed il
desiderio di essere di aiuto.
Si, la metafora della guerra è quella che più si
addice a questo momento ma noi, non siamo
soldati ma operatori sanitari che sono sempre stati
presenti in tutte le guerre con competenze
specifiche, anche se incontriamo il nemico
sappiamo come tenerlo alla larga.
Un saluto a Lei, alla Sua famiglia e a tutti gli
Operatori della sua Zona che se vogliono possono
chiamarci, scriverci...

“Forza e Coraggio”
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.
LEGGI I NOSTRI NUMERI ARRETRATI SUL SITO, PAGINA
PUBBLICAZIONI ALLA VOCE “IL GAZZETTINO
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“Help Profession"
QUANDO... SUBITO
il lavoro in equipe e la Mission Sanitaria
in oncologia, patologie organiche gravi e
cure palliative
XVI edizione inizio... al più presto

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 pratici. Il Corso è rivolto a tutti
coloro che sono impegnati in una relazione
d’aiuto e desiderano una condivisione delle
esperienze professionali. Ci dobbiamo
aspettare gli effetti dell’onda lunga. Come
ad ogni terremoto spesso segue un
all’allarme Tsunami, quindi dobbiamo
prevenire per una sicurezza personale, per la
nostra famiglia e per i nostri pazienti gli
effetti del dopo emergenza
Gli incontri saranno quindicinali, il giovedì
pomeriggio, per un totale di 15 incontri
Agevolazioni per chi ha partecipato alle
edizioni precedenti e ai Soci Sostenitori
44,6 Crediti ECM per tutte le professioni
sanitarie
MANIFESTO MASTER
2021
PSICOLOGIA ONCOLOGICA,
delle PATOLOGIE ORGANICHE
GRAVI e PALLIAZIONE
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. Da sempre la rieducazione
Psico-Sociosanitario in ambito delle Patologie
Organiche Gravi è affidata a professionisti della
salute
(Medici,
Infermieri,
Psicologi,
Fisioterapisti,
Logopedisti,
Terapisti
ANNO 9-2

Occupazionali ecc. ecc.) adeguatamente formati e
aderenti ad una Educazione Continua in
Medicina.
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.
Il Master di I livello in “Psicologia Oncologica,
delle Patologie Organiche Gravi e Palliazione”
presso l’Associazione per le Unità di Cura
Continuativa “Moby Dick” di Roma, giunto alla
sua XXIII edizione, e diretto dal dr. Maurizio
Cianfarini, si pone l’obiettivo di formare una
figura professionale che sia l’“esperto” nella
riabilitazione della persona colpita nell’aspetto
psico-fisico e sociale della sua integrità. Questa
“nuova figura” è indispensabile nel panorama del
trattamento delle patologie organiche gravi e nel
fine vita in quanto necessita di attingere alle
competenze di tutte le figure professionali
sopracitate e di formarsi attraverso un percorso di
studio altamente specialistico. La collaborazione
tra tutte le figure professionale è determinante e,
durante le edizioni precedenti, l’unione delle
conoscenze e delle competenze ci ha permesso di
guardare oltre e di scoprire numerosi e diversi
approcci alla rieducazione. Alla luce di quanto
finora espresso, la figura dell’“esperto” si
configura come un professionista specializzato nel
trattamento dei disordini psico-fisici-sociali, con
delle capacità che gli permettano di osservare,
valutare, trattare e orientare nella sua profonda
complessità la persona malata, sempre rimanendo
all’interno delle proprie competenze professionali.

Le Borse di Studio
L'Associazione per per l’anno 2021 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 CD o mail 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:
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Associazione Moby Dick / Selezione Corso 2020, Via
dei Caudini, 4 – 00185 Roma. (Scadenza 20 dicembre
2020)
Per l’anno 2020 mette a disposizione 2 borse di
studio come Premio per la migliore tesi in medicina
narrativa e narrazione autobiografica per le facoltà
di Lettere e Filosofia e Medicina e Psicologia,
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 CD o mail 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 2020, Via dei Caudini, 4 – 00185 Roma.
(Scadenza 20 settembre 2020)

Nel 1989 viene costituita con atto notarile
l’Associazione per le Unità di Cura
Continuativa
(A.U.C.C.);
nel
1997
l’Associazione viene iscritta al registro
O.N.L.U.S. della Regione Lazio.
L'Associazione Moby Dick si propone tra le sue
attività di offrire Terapie di Sostegno Psicologico
Specialistico gratuito ai malati oncologici e ai
loro familiari in ogni fase della malattia (dalla
diagnosi alla guarigione o all’eventuale assistenza
domiciliare e all’elaborazione del lutto per i
familiari). Ogni persona (malato o familiare) che
senta la necessità di condividere il periodo
difficile che sta attraversando può telefonare e
prendere un appuntamento presso la nostra sede,
dove sarà poi seguito gratuitamente da personale
specializzato (psicologi iscritti all’albo) finché ne
avrà bisogno.
L’Associazione, in collaborazione con l’allora
Unità di Psicologia Oncologica del Policlinico
Umberto I di Roma attiva il corso di “Psicologia
oncologica e delle patologie organiche gravi” il
primo è datato 1999.
Nel 2002 l’Associazione aggiunge nel suo
acronimo la denominazione “Moby Dick”.
Nello stesso anno è tra le prime ad accreditarsi
presso il Ministero della Salute come Provider
Nazionale n. 2012 per la Educazione Continua
in Medicina; l’attività formativa, altro obiettivo
statutario, diviene un elemento di valenza
significativa nell’operato di aiuto prendendosi
cura, a livello di una formazione classica ed
emozionale, di tutto il personale sanitario, è di
quell’anno il primo corso in “Psicologia
Oncologica e delle patologie Organiche Gravi
accreditato per 50 E.C.M.
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Nel 2012, accogliendo le istanze formative del
personale sanitario il corso annuale include oltre
gli psicologi e i medici anche personale
infermieristico e di riabilitazione dandosi una
nuova denominazione “Psicologia Oncologica,
delle Patologie Organiche Gravi e Palliazione.
Il percorso formativo del Master di I livello si
articola in lezioni teoriche ed esperienze tecnicopratiche. Nel primo anno il Corso è suddiviso in
5 aree articolate su 10 moduli (w.e.) per una
durata complessiva di 144 ore didattiche,
esercitazioni guidate, role-playing, simulate;
20 ore di esercitazione a distanza;
osservazione di colloquio clinico (previa
autorizzazione dei Tutor), dispensa cd-rom
semestrale, colloquio con Supervisori su
richiesta.
Tra i tanti progetti messi in atto dai docenti e
discenti del Master troviamo:
1) Progetto “un ponte sul Fiume Guai”:
preparazione di brevi testi da poter presentare al
Concorso Letterario Nazionale il cui bando esce a
cadenza biennale; partecipazione alla diffusione
dello stesso.
2) Progetto “cartella clinica del riabilitatore”:
da poter proporre nei luoghi di cura come
supporto alla “normale” cartella clinica già in
essere.
3) Progetto “checklist”: ideare una checklist
specifica per il riabilitatore che possa aiutare a
valutare ed assistere il professionista nell’indagine
anamnestica, nella scelta delle tecniche
rieducative, nella valutazione finale e nel follow
up. Questa permette una migliore cura della
persona.
4) Progetto “dare Voce”: sono stati realizzati
diversi opuscoli informativi, brochure e poster
rivolti all’educazione della persona e del
personale sanitario verso una consapevolezza e
comprensione delle problematiche legate alle
patologie organiche gravi e alle possibilità di
trattamento. Partecipazione da parte del discente
alla loro divulgazione e preparazione di nuovo
materiale divulgativo e di riabilitazione.
5) Progetto “Diario del Master”: scrittura di un
Diario di bordo a turno durante le lezioni con
aneddoti, esempi, esercitazioni, casi clinici
riportati dal docente o dal discente, in modo che
possa essere consultato a fine corso. Il Diario
verrà, inoltre, ampliato con appendici annuali a
disposizione di chi ha già effettuato il corso.
6) Progetto “Dark side of the Moon”: Con
questo approccio viene spiegato come le modalità
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usate fino ad oggi per il trattamento nelle
patologie organiche gravi si limita ad affrontare
solo ciò che si vede in superficie, non
considerando ciò che invece è dietro la patologia.
Proprio qui entra in gioco la figura dello
“esperto” riabilitatore.
8) Progetto “ArticoloMio”: accoglie proposte di
articoli scritti dai discenti, e condivisi con il
docente, da proporre per publicazioni.
9) Progetto “Contributi”: è stata messa a
disposizione di tutti i discenti una lista di
documentari, corti e film e narrazioni letterarie
che possono aiutare la comprensioni di alcune
dinamiche psico-affettive messe in gioco nelle
patologie gravi e nel fine vita.
10) Progetto “Congresso”: sono stati
organizzati negli anni passati numerosi eventi
divulgativi e convegni rivolti alle professioni
sanitarie, per mantenere sempre le conoscenze al
passo con le tecniche di riabilitazione e
trattamento più attuali; aiutare il discente a
proporre un intervento al congresso annuale di
Moby Dick per l’anno successivo.
11) Progetto “T. Rex”: Il di-stress lavorativo è il
dinosauro dormiente nelle strutture sanitarie,
sepolto da ere geologiche stratificate ed alla
minima occasione si risveglia e miete vittime; il
progetto si propone la raccolta dati delle situazioni
e categorie a rischio per prevenire e curare un
disagio che può diventare invalidante per
l’operatore e devastante per l’utenza. I discenti al
master possono partecipare alla raccolta dati, alla
lettura degli stessi e a pianificare, insieme ad un
discente, protocolli d’intervento.

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

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.
Intervista a Maurizio Cianfarini

Corso

per Operatore Letterario 2020 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. Ad Ottobre

Le nostre PUBBLICAZIONI
Siamo inoltre molto orgogliosi per la
partecipazione di alcuni dei nostri discenti, nella
veste di relatori, ai congressi nazionali degli anni
precedenti (accreditati presso il Ministeri della
Salute) dove hanno avuto modo di presentare i
risultati dei loro lavori e tesi ad un pubblico di
esperti del settore.
Gli ottimi risultati di questi ed altri progetti sono
l’ovvia conseguenza di un Master la cui
attenzione è rivolta verso la cura della persona. I
discenti sono portati ad apprendere una nuova
mentalità ed un nuovo metodo nell’affrontare il
lavoro quotidiano e, grazie a questi, apprendere ed
applicare tecniche specialistiche utili nel
trattamento delle persone, delle famiglie, colpite
da patologie gravi. Rimanere sempre al passo con
i tempi, proiettati verso il futuro, perché solo
l’aggiornamento continuo e multidisciplinare può
portare al successo personale e lavorativo.
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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.

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.

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.

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

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.
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Dona su ilmiodono.it
https://www.ilmiodono.it/it/organizzazioni/lazi
o/associazione_perleunitadicuracontinuativam
obydickonlus_71/iniziative/ogni_giorno_per_sc
eltaalfiancodichivivelesperienzadelcancro_1.ht
ml?fbclid=IwAR1R5w5OHN2HMqkaGhEpIvUaEg0oV7nCEGnNYg62bbJK0DcF8h
U-sfjVVc
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