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5 per mille a Moby Dick 

C.F. 96131010587 

“Ogni giorno per scelta, al fianco di chi vive 
l’esperienza del cancro” 

Se ti fidi di Noi… 
Ti fidi di Moby Dick ONLUS 

 

Siamo su youtube (moby dick onlus) 
http://www.youtube.com/watch?v=DC6XNSGM_-U 

https://www.youtube.com/watch?v=_3ThauXaVJ0 

...e su 

 
chiedi la nostra amicizia 

 

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

zione=1199 

 

 

 

 

 

EDITORIALE 
 

“Intrusioni 

mediatiche…” 

……...chi ci protegge!!” 

La malattia oncologica porta 

il sua grave fardello di 

angosce senza che i media e 

i “ciarlatani” diano il loro 

contributo, ma come 

possiamo difenderci. 

Non sembrerebbe ma anche 

i rimedi trovano il loro 

momento di gloria; si passa 

dalla cura dello scorpione, al 

bicarbonato, all’affamare il 

cancro attraverso una 

rinuncia drastica di alcuni 

cibi ecc. ecc. 

Ci si trova, in preda alla 

disperazione, a percorrere le 

strade più impervie a volte 

anche incoraggiati da 

familiari, conoscenti e figure 

sanitarie. 

Di fronte ad una malattia 

come il cancro anche le 

persone che si prendono 

cura di noi hanno anche loro 

un’importante dose di 

angoscia legata a vissuti 

d’impotenza e qualche volta 

invece di tutelarci ci 

“aiutano” ad affidarci a 

nutrizionisti che eliminano 

quelle poche cose che 

ancora riuscivamo a 

mangiare. 

Una buona alleanza 

terapeutica si consolida 

proprio di fronte ai momenti 

più difficili, affrontando la 

malattia passo dopo passo e 

a consigliarci direttamente 

quello che possiamo e 

quello che non dobbiamo 

fare. Mai accettare la 

proposta del: “male non gli 

può fare” perché potrebbe 

essere il primo passo che ci 

farà ritrovare in “cura” in 

luoghi diversi anche 

mettendo fondo ai nostri 

risparmi. 
 continua pg. 13
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La creatività come strumento di 

prevenzione del burn-out 
 

“Se non abbiamo cura di noi stessi, 

non possiamo aver cura degli altri” 

(Gaylin, 1981) 

 

In ambito psico-socio-sanitario è in crescente 

aumento il fenomeno del burnout, soprattutto 

in situazioni di stress prolungato sia per la 

patologie che per le peculiarità delle cure: in 

ambito oncologico, nelle patologie organiche 

gravi e/o rare, reparti di lungodegenza, 

hospice; ciò può avere un forte impatto 

sull’operatore, sull’utenza e soprattutto sulla 

qualità stessa del sostegno e dell’assistenza. 

Per burnout si intende una serie di reazioni 

disadattative allo stress cronico da lavoro. La 

risposta da stress lavorativo è particolarmente 

frequente in tutte quelle professioni in cui lo 

specialista viene a contatto con utenti/clienti 

che vivono una o più situazioni di sofferenza 

psicologica e/o emotiva e formulano una 

domanda d’aiuto nei suoi riguardi e vengono 

a trovarsi in una relazione di cura lunga ed 

emotivamente coinvolgente. 

I soggetti colpiti da burn-out possono soffrire 

di numerosi sintomi psicosomatici, come 

affaticamento fisico ed esaurimento mentale, 

incapacità a concentrarsi, depressione, 

ansietà, insonnia, irritabilità, cinismo. Uno dei 

tratti distintivo principale è rappresentato 

dalla perdita di interesse per la propria vita 

lavorativa. 

 

Il lavoro di Christina Maslach 

La Maslach*, definisce una situazione di 

logoramento e di stress psicofisico, un calo 

professionale e psicologico che è 

determinato dal lavoro e 

interessa poi anche gli altri 

ambiti di vita e può portare ad un 

deterioramento dei rapporti 

interpersonali. 

L’operatore arriva a percepire 

una distanza incolmabile tra la quantità di 

richieste rivoltegli dagli utenti e le risorse 

disponibili (individuali ed organizzative) per 

rispondere positivamente a tali richieste. Ne 

deriva un senso di impotenza acquisita, 

dovuto alla convinzione di non poter far nulla 

per modificare la situazione, per eliminare 

l’incongruenza tra ciò che si ritiene che 

l’utente si aspetti e ciò che si è in grado di 

offrirgli. Ciò porta ad un esaurimento di 

energie che si può manifestare con sintomi 

fisici, quali fatica, frequenti mal di testa, 

disturbi gastrointestinali, insonnia, 

cambiamenti nelle abitudini alimentari, uso di 

farmaci. A livello psicologico, i segnali sono 

costituiti da senso di colpa, negativismo, 

alterazioni dell’umore, scarsa fiducia in sé, 

irritabilità, scarsa empatia, ridotta creatività e 

capacità di ascolto. Seguono quindi delle 

reazioni comportamentali sul luogo di lavoro 

molto rivelatrici del disagio dell’operatore: 

assenze o ritardi frequenti, chiusura difensiva 

al dialogo, tendenza a evitare contatti 

telefonici e a rinviare gli appuntamenti, 

distacco emotivo dall’utente, scarsa creatività, 

ricorso a procedure standardizzate, 

spersonalizzazione nei rapporti. 

Il modello elaborato dalla Maslach (2000)** 

rappresenta la sindrome del burnout in tre 

dimensioni: 

- Esaurimento emotivo: si manifesta con 

la sensazione di aver “bruciato” le proprie 

energie psicologiche, con un netto calo delle 

proprie energie emotive, che il soggetto non 

riesce più a ristabilire. Questo è dovuto ad un 

prolungato contatto con emozioni stressanti 

che incidono negativamente sul benessere 

fisico. sentirsi emotivamente svuotato e 

annullato dal proprio lavoro, per effetto di un 

inaridimento emotivo nel rapporto con gli 

altri. 

- Spersonalizzazione: può essere vista 

come delle strategie difensiva che si manifesta 

con indifferenza, cinismo verso le emozioni e 

i bisogni altrui, per evitare la sensazione di 

minaccia percepita nella relazione con 

l’utente. L’operatore tenderà a comportarsi in 

modo freddo e distaccato verso il proprio 

lavoro, cercando un minimo coinvolgimento e 

abbandonando l’entusiasmo iniziale. 

atteggiamento di allontanamento e di rifiuto 

nel confronto di coloro che ricevono o 

richiedono la prestazione professionale, il 

servizio o la cura; 

- Ridotta realizzazione professionale: 

l’operatore tenderà a sentirsi inadeguato nello 

svolgimento dell’attività, avrà un calo di 

fiducia nella possibilità di svolgere in maniera 
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efficace il proprio lavoro e progressivamente 

tenderà a sviluppare un senso di 

insoddisfazione, di insuccesso, abbassamento 

dell’autostima verso le proprie capacità, 

sentendosi incapace di aiutare gli altri. 

percezione della propria inadeguatezza al 

lavoro, caduta dell’autostima e sensazione di 

insuccesso lavorativo. 

 

Per fronteggiare il burn-out, si ritiene utile 

attuare strategie di prevenzione e trattamento, 

oltre che a livello gruppale (la nostra 

associazione da anni ha attivato dei gruppi 

Balint e la supervisione clinica dei volontari è 

una prassi consolidata dalla sua fondazione -

Cianfarini M. 2003***), soprattutto a livello 

individuale. Tali strategie si basano 

sull’accrescimento delle capacità di: 

 comprendere i propri limiti e imparare 

a prendersi cura di se stessi, adottando uno 

stile di vita che  

 promuova il benessere (riposo 

adeguato, alimentazione corretta, esercizio 

fisico, tempo per la famiglia e gli amici) 

 cercare il sostegno e la solidarietà dei 

propri colleghi, migliorando la propria 

capacità di 

 comunicazione. 

 coltivare il proprio lato spirituale e 

dedicarsi a interessi e letture al di fuori del 

lavoro. 

 

Per questo motivo nasce il bisogno di 

interventi finalizzati alla prevenzione e al 

trattamento di questo fenomeno. Prima tra 

tutti la formazione psicologica degli operatori 

psico-socio-sanitari svolge un ruolo centrale: 

si tratta di un complesso processo di 

apprendimento che offre all’operatore la 

possibilità di avviare un percorso di crescita 

personale oltre che professionale. Gli 

interventi formativi rappresentano anche 

un’occasione per favorire nell’operatore un 

processo di consapevolezza rispetto alle 

proprie risorse interne e ai propri limiti. La 

formazione psicologica permette agli 

operatori di acquisire competenze nell’aiutare 

se stessi e gli altri a riconoscere ed esprimere i 

propri vissuti, il proprio mondo interiore e 

relazionale, di poter realizzare un intervento 

che prenda in carico globalmente la persona 

malata e di facilitare il processo di 

integrazione con gli altri operatori (Moby 

Dick 2015****). 

 

A livello della prevenzione individuale è 

necessario promuovere la consapevolezza 

delle principali avvisaglie di stress lavorativo 

e di burnout, in modo da intervenire prima 

che compaiano i sintomi fisici e che il 

malessere si ripercuota sulla vita familiare e 

sessuale e viceversa, spesso si suol dire “non 

portarti il lavoro a casa” quando a volte è la 

casa, con tutti i suoi problemi, che ci portiamo 

sul lavoro con tutte le ricadute inevitabili sulle 

persone che si affidano a noi. Inoltre 

l’approccio della moderna psicologia 

individua dei percorsi formativi in linea con i 

modelli dell’intelligenza emotiva e del 

pensiero positivo. 

I percorsi formativi in linea con la psicologia 

moderna puntano sull’innovazione e la 

crescita professionale e umana, promuovendo 

il rafforzamento dell’autoefficacia percepita, 

dell’autostima, della creatività, 

dell’intelligenza emotiva e dell’ottimismo, 

come bagaglio essenziale del professionista 

delle helping professions e come fattori di 

prevenzione primaria dello stress lavorativo e 

del burnout. Infatti, risulta di fondamentale 

importanza la consapevolezza e la capacità di 

gestire le proprie emozioni, per poter 

sostenere il carico emotivo ed accogliere 

adeguatamente le persone che soffrono da un 

punto di vista psicologico. 

 -cercare appoggio quando è necessario, 

dove poter ricevere:migliorare la 

conoscenza di se, dei propri punti di forza 

e debolezza, le vulnerabilità, 

 -sostegno emotivo: permette 

l’espressione di sentimenti ed emozioni 

rafforza la stima 

 -sostegno informativo: riduce sentimenti 

impotenza e vulnerabilità 

 -sostegno strumentale: aiuta a risolvere 

problemi permette maggior controllo 

della situazione 

 -sostegno di valutazione fatto di 

feedback: aiuta a valutare le esperienze 

 -restare aperti al cambiamento, 

all’apprendimento, alla pratica di 

ottimismo e iniziative per aumentare il 
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senso di efficacia personale, per rilassarci 

e ricaricarci, 

 -prendersi tempo per far emergere e 

soddisfare i propri bisogni di significato e 

scopo nella vita 

 -condividere con i colleghi in spazi di 

parola in cui ci si possa auto-osservare, 

riflettere, accogliere ed essere accolti, 

 -avere qualcuno che si interessa a noi e 

appartenere a gruppi dove sia possibile il 

confronto, condivisione e sostegno 

reciproco ma anche di amore, cure, stima, 

apprezzamenti. 

Dunque supervisione, crescita personale, 

spazi di relax ed apprendimento, di ricarica 

interiore, di acquisizione di nuove 

competenze. Un altro potente strumento in 

questo’ottica sono i laboratori di counseling 

ad espressione artistica. 

La creatività può rappresentare un vero e 

proprio processo di crescita e di nutrimento 

intenso, un luogo sicuro e una modalità 

divertente e potente, accessibile a tutti. 

 

A livello dell’ambiente di lavoro vengono, 

invece, considerati utili gli interventi per: 

• -guadagnare controllo sull’ambiente 

lavorativo, ottenendo la possibilità di regolare 

il carico di lavoro e adeguati sistemi di 

supporto amministrativo. 

• -interagire con la struttura lavorativa 

allo scopo di consentire la partecipazione dei 

medici ai processi decisionali, promuovere il 

lavoro di squadra. 

• -ottenere dalla struttura lavorativa una 

collaborazione per limitare i disagi dovuti 

all’interferenza tra lavoro e famiglia (la 

disponibilità di asili nido interni e di orari 

flessibili o di part-time contribuisce a 

costruire la fedeltà dei dipendenti verso la 

struttura). 

Bisognerebbe tener conto delle variabili di 

tipo psicologico, relazionale ed emotivo 

all’interno delle attività di aiuto. Prevenire i 

fallimenti nel campo del lavoro sanitario 

vorrebbe dire pianificare, analizzare in modo 

realistico le proprie potenzialità in confronto 

attivo con gli altri. L’aspetto relazionale con i 

colleghi è un fattore fondamentale per un 

significativo incremento delle prestazioni 

lavorative. L’organizzazione del lavoro 

d’aiuto dovrebbe prevedere la creazione di un 

clima lavorativo positivo attraverso l’analisi 

delle motivazioni e delle prestazioni 

dell’èquipe e contemporaneamente un attento 

esame che tenga presenti realtà quali i 

cambiamenti culturali e strutturali dei servizi, 

le gerarchie e i relativi ruoli, i poteri e la 

responsabilità e le competenze e la 

formazione professionale. 

Un primo passaggio a livello organizzativo è 

quello di agire sulle strutture di un sistema per 

eliminarne le caratteristiche patogene o che 

comportano un peggioramento nella qualità 

del lavoro e della vita. Individuare fattori 

stressanti nell’organizzazione del lavoro e 

quindi risolverli, consente di migliorare la 

produttività e tutelare la salute degli operatori. 

Inoltre, se si cambiano gli stili di gestione dei 

ruoli e i modi di incentivare il lavoro e se si 

investe sulla crescita umana e professionale, 

si promuove un clima positivo nell’ambiente 

di lavoro e relazioni sane nel team degli 

specialisti. 

 

Un campo poco esplorato nella letteratura sul 

burn-out sono i fattori protettivi. Sarebbe 

interessante valutare se determinate 

caratteristiche psicologiche definite 

“positive/costruttive” possano consentire 

all’operatore un maggior adattamento in 

contesti, come quello psiconcologico, dove il 

rischio di burn-out è elevato. Da qui la 

possibilità di implementare programmi 

preventivi mirati a rafforzare certe 

caratteristiche positive nel professionista, 

come strategia da affiancare ad azioni sui 

fattori ambientali stressanti o sulle 

caratteristiche psicologiche disadattive. 

La prevenzione del burn-out richiede una 

revisione completa dei sistemi di 

reclutamento, formazione di base e 

ammissione in servizio. Essi devono basarsi 

sull’analisi delle motivazioni e puntare sulla 

promozione dei livelli di consapevolezza e 

controllo del mondo interno. Una volta 

inseriti nell’organizzazione d’aiuto, 

l’operatore dovrebbe essere aiutato in modo 

permanente con un’apposita supervisione 

relativa ai suoi vissuti professionali. 
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E’ necessario promuovere le competenze di 

ciascuna professionalità favorendo lo scambio 

interdisciplinare e interpersonale, per 

preparare ad affrontare nel modo più adeguato 

e creativo la realtà complessa del rapporto tra 

curanti, pazienti e familiari in campo psico-

oncologico. 

La metodologia è quella dell’approccio 

integrato e del lavoro d’equipe che riconosce 

la centralità e la globalità dell’intervento 

clinico sul paziente oncologico. 

 

La creatività in ambito sanitario 

Dopo questo sguardo sulla tematica del burn-

out vorremmo concentraci su una particolare 

caratteristica personale che è fondamentale 

per prevenire contrastare la Sindrome del 

burn-out e che il suo inaridirsi è un segnale da 

cogliere immediatamente per anticipare 

l’intervento di prevenzione: la creatività. 

Cos’è la creatività? Se ne parla molto ma è 

difficile chiarirne il significato, in quanto 

rappresenta un fenomeno estremamente 

complesso che può essere applicato a svariati 

campi. Si parte dal presupposto secondo il 

quale la creatività non può essere considerata 

una virtù individuale geneticamente 

determinata in quanto, come tutte le qualità 

umane, essa è il risultato di una complessa 

interazione tra fattori genetici, di personalità e 

ambientali ed è particolarmente influenzata 

dall’educazione e dal contesto socio-culturale. 

Il termine creatività deriva dal latino ‘creatus’ 

con il significato di ‘produrre, generare’ e 

indica la predisposizione, la capacità e la 

volontà di dare vita a qualcosa di nuovo, che 

possieda valore . Inoltre, il termine trae 

origine anche dalla parola indoeuropea ‘kerè’, 

che significa ‘crescere’; questo spunto stimola 

a riflettere sulle modalità in cui la creatività 

permetta e favorisca una crescita sana e uno 

sviluppo positivo  

La creatività può essere descritta come una 

forza, un’energia creatrice che se potenziata e 

indirizzata può condurre al raggiungimento 

dell’autentica realizzazione personale alla 

quale aspira ciascun individuo. Se l’individuo 

riesce ad esprimere tale potenzialità, in base 

alla propria unicità e originalità, ne può 

ricavare un incremento di serenità e benessere 

e un effettivo miglioramento della sua realtà 

quotidiana. Essere creativi significa aprirsi 

all’esperienza, avventurarsi nella ricerca, 

mossi dalla volontà di risvegliare qualcosa 

dentro di noi per sperimentare e scoprire cose 

nuove. Per questo si ritiene che la creatività 

sia una capacità essenziale per la crescita e la 

maturazione dell’individuo che attraverso un 

atteggiamento di ascolto e apertura permette 

di guardare a se stessi, agli altri e al mondo 

con occhi sempre nuovi. 

 

Attraverso l’assunzione di consapevolezza e 

un’azione attiva dà senso e significato alla 

propria esistenza. Per questo sembra essere 

urgente e necessaria la promozione di 

un’educazione umana integrale di stampo 

creativo che segua l’intero percorso di vita 

dell’uomo e lo accompagni nella sua crescita. 

Attraverso l’educazione e la promozione del 

potenziale creativo ciascuno può attingere alle 

proprie capacità personali e al proprio 

potenziale, che una volta incrementate 

consentono di attuare strategie efficaci per 

fronteggiare delle problematiche della vita 

quotidiana. Risvegliando il potenziale 

creativo assopito in ogni individuo si possa 

riuscire a dare nuovo slancio alla propria vita. 

La creatività è una caratteristica insita in ogni 

essere umano e presente in ciascuno, almeno a 

livello potenziale, anche quando è nascosta, 

inibita o bloccata e questo perché è una virtù 

“plastica” che, con volontà, impegno e 

motivazione, può essere liberata e potenziata.  

Questa particolare dote rappresenta una vera e 

propria risorsa per l’essere umano e 

un’incredibile ricchezza per la sua esistenza; 

ciò che la rende così necessaria e 

indispensabile alla vita è la sua componente 

autorealizzatrice che spinge l’uomo a non 

accontentarsi di sopravvivere, ma a cercare di 

vivere pienamente realizzando tutto il suo 

potenziale e mettendo a frutto le sue capacità 

personali. 

Inoltre, visti i repentini mutamenti e i ritmi 

serrati della vita odierna, appare sempre più 

urgente incrementare le soluzioni creative per 

ampliare le alternative, le possibili soluzioni 

ai problemi e per fronteggiare le situazioni di 

vita stressanti. 

Secondo Sternberg l’attitudine creativa 

consiste nel saper individuare nuove 
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problematiche, nel guardare a un vecchio 

problema in un’insolita prospettiva o uno 

nuovo come simile a uno già affrontato in 

precedenza. L’individuo creativo è in grado di 

fare confronti e paragoni ricorrendo 

all’impiego di metafore e analogie. La 

creatività può essere intesa come un 

atteggiamento, ovvero una particolare 

modalità di rapportarsi alla realtà interna e di 

interagire col mondo esterno, che consiste 

nell’essere aperti al nuovo e all’esperienza, 

nell’accettare rischi e conseguenze, nel 

manifestare ricerca di complessità e 

avventura. 

La creatività viene vista anche come la 

capacità di compiere nuove associazioni tra 

elementi concettualmente diversi verso 

combinazioni nuove e originali. Inoltre il 

processo creativo viene inteso come 

l’applicare a una nuova situazione uno 

schema di risoluzione preso in prestito da un 

altro ambito totalmente diverso. La creatività 

è soprattutto questione di prospettiva, di punto 

di vista, di modalità attraverso la quale 

guardare alle cose della realtà e della 

possibilità.  

Per Fromm creativo è l’uomo aperto alle 

esperienze, capace di ‘vedere’ la realtà, di 

esserne consapevole e di 

intervenire attivamente in 

essa modificandola; al 

contrario, ecco il grande 

rischio,  "L'uomo che non 

può creare vuole 

distruggere" (Erich Fromm). 

Rispondere in modo creativo alla realtà 

permette di risolvere le problematiche che si 

presentano (attraverso strategie di problem 

solving) e di crescere attraverso l’esperienza. 

Essa è quindi uno strumento utile ed 

essenziale per l’individuo per rispondere ai 

propri bisogni e a quelli altrui 

La creatività viene intesa anche come capacità 

di superare se stessi, di liberare le potenzialità 

profonde che la persona custodisce dentro di 

sé per realizzare un miglioramento della realtà 

nella quale la persona agisce. Vivere 

creativamente consente alla persona di 

affrontare la realtà da diversi punti di vista e 

trasformandola ove necessario, manifestando 

se stessa in maniera autentica e apportando il 

proprio contributo personale; l’agire creativo 

incrementa il senso di essere vivi, come 

individui unici e insostituibili e rende la vita 

ancora più degna di essere vissuta. 

Sviluppare la capacità creativa consiste nel 

produrre idee originali, trovare soluzioni 

innovative a partire dall’esplorazione delle 

diverse possibili alternative, mantenendo 

un’apertura mentale che permetta di 

affrontando in maniera flessibile e versatile 

tutte le situazioni della vita quotidiana. 

Risulta essere uno strumento particolarmente 

valido per manifestare se stessi, esprimere il 

proprio potenziale e riuscire a realizzarsi 

secondo le proprie attitudini. Tale abilità 

permette di affrontare in modo flessibile e 

creativo ogni genere di situazione, 

contribuisce in maniera rilevante sia per 

quanto riguarda il prendere decisioni sia il 

risolvere problemi, permettendo di generare 

nuove modalità di fronteggiamento, esplorare 

le alternative possibili e le conseguenze delle 

diverse azioni. 

La creatività sarà incrementata ai fini della 

promozione della salute e del benessere. 

La creatività riguarda azioni trasformative che 

possono essere rivolte sia alla realtà esterna, 

sia all’intima personalità dell’individuo che 

può aspirare a realizzare un cambiamento 

interiore acquisendo una nuova percezione di 

sé. Questa dimensione coinvolge la persona 

nella sua interezza permettendole di attingere 

al contempo alle sue energie istintuali e 

razionali e raggiungendo un alto grado di 

armonia tra il pensare, il sentire e il fare. Tale 

processo dinamico rappresenta insieme un 

dono e una conquista e attraverso l’incontro 

con la libertà e la responsabilità permette di 

acquisire un senso di pienezza e di serenità 

interiore. 

Il fluire dell’energia creativa stimola il 

processo di cura personale grazie alla 

riscoperta del potenziale e alla libera 

espressione di parti interiori nascoste, 

promuovendo così l’autenticità e 

l’affermazione del sé. Sviluppare le abilità 

creative aiuta a liberarsi da blocchi e 

condizionamenti per il libero fluire di 

pensieri, emozioni e azioni. 

Impegnarsi creativamente consente di 

generare una tensione positiva funzionale per 
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espandere le proprie possibilità d’azione e 

permette all’individuo di concorrere con tutte 

le sue potenzialità alla conquista della libertà 

personale. Il presupposto fondamentale di 

un’esistenza creativa è la consapevolezza di 

essere in grado di produrre cambiamenti in se 

stessi e nel modo di relazionarci agli altri. Il 

cammino per imparare ad essere creativi 

implica il divenire più assertivi e resilienti 

affinché si abbiano il coraggio e la 

determinazione di riportare alla luce l’energia 

inespressa dentro ciascuno di noi. La 

creatività si configura come un percorso di 

ricerca personale che riguarda ogni momento 

della vita; in questa prospettiva, ciascun 

evento può essere interpretato come occasione 

di crescita e miglioramento della qualità della 

vita. 

La creatività sprigiona energia positiva, 

genera tensione verso il nuovo, sprona ad 

andare oltre supportata dall’umana curiosità, 

col risultato di colorare all’esistenza. 

Alimentando il gusto per la ricerca e 

l’avventura rappresenta un prezioso antidoto 

per vincere la monotonia e il disimpegno, 

fornendo nuovi stimoli e dando nuovo senso 

alla vita, diffondendo un sentimento di 

soddisfazione e successo in ogni età della vita 

sia a livello individuale sia sociale. Per essere 

veramente creativi è necessario possedere una 

certa dose di audacia e tenacia, sia nel 

prendere posizione con coraggio sia 

nell’eliminare il superfluo, assumendosi i 

rischi impliciti in ogni scelta e facendo tesoro 

di ciò che si è imparato nel proprio percorso 

di vita. Per reinventarsi è necessario lasciar 

fluire l’energia creativa, canalizzandola in 

direzione progettuale per iniziare ciò che di 

nuovo vogliamo portare nella nostra vita ed 

essere il cambiamento che vogliamo vedere 

nel mondo. 

Ci sono diversi interventi che possono attivare 

processi creativi in ambito personale e 

professionale: con la musica, il disegno, la 

scrittura, la fotografia; vi segnaliamo il nostro 

prossimo corso in “operatore letterario” che 

verrà attivato dall’area formativa (T.E.A.) di 

Moby Dick, rimanete collegati per saperne di 

più. 
Paola Carollo 

Antonia Iorio 

*Maslach C.; "Burn-Out", in Human Behavior, 1976 

**Maslach C.; “MBI: Maslach Burnout Inventory, 

Consulting Psycologist Press” Palo Alto 

***Cianfarini M.;"… e tutti giù per terra. I gruppi di 

sostegno nell'elaborazione del lutto." in "Assenza, più acuta 

presenza", Ed Paoline, Torino, 2003. 

****Moby Dick "Help Profession", Dispensa associativa sul 

gruppo Balint 2015 

 

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

16 febbraio 2017 Roma 

3/C. group 
Conflitto/Comunicazione/Confronto 

 

Incontri, nell’ottica dell’approccio globale al 

paziente e di condivisione con gli operatori 

ispirandosi al modello dei gruppi Balint, si 

propongono di fornire ai partecipanti strumenti 

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

coloro che sono impegnati in una relazione d’aiuto e 

desiderano una condivisione delle esperienze 

professionali. 

Gli incontri saranno quindicinali, il giovedì, per un 

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

 
35 Crediti ECM per tutte le professioni sanitarie 

(infermieri, medici, fisioterapisti, logopedisti, 

biologi, farmacisti, ecc.) 

 
 

"Emozioni in punta di penna" 
la scrittura in ambito sanitario 

 

Corso per Operatore Letterario in ambito sanitario e di 

disagio sociale; Definizione e strumenti della Medicina 

Narrativa e della scrittura espressiva; Applicazioni 

pratiche nei diversi contesti 

di cura; imparare narrando 

con elementi di autoanalisi 

ed introspezione letteraria, 

mettersi dal punto di vista 

dell’altro ascoltando se 

stessi; dall’ascolto empatico alla comunicazione non 

verbale come elementi di produzione letteraria; esercizi 

e lavori di gruppo; produzione di materiale letterario; 

Discussione e lavoro di gruppo. 

 

Percorso strutturato in 10 incontri 
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“Riceviamo dai nostri amici 

e volentieri pubblichiamo" 
 

Salerno 

 
Roma 

 

I want you 

 

Abbiamo bisogno di Te! 

Diventa Volontario di 

Moby Dick 
Chiama allo 06-85358905, porta il tuo 

curriculum e fissa un colloquio motivazionale, 

potrai far parte dei mobydicker ed aiutare 

molte persone 

CONVENZIONI 

 Mario Lucchini 

Elettrauto/gommista/meccanico - 

tagliandi auto 20% ricambi 50% gomme 20% 

dischi e pasticche 25% ricarica aria cond 20% 

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

06/6536317-0665797644 

 Anna Compagnoni - La casina di Snoopy 

Vendita alimenti e accessori per 

animali 15% su vendita di alimenti; accessori e 

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

 Maria Luisa Grana - Farmacie Padre Pio 

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

estetici, 20% su cosmesi ditte convenzionate; Largo San 

Vincenzo De Paoli 5 tel. 06/8274197  

 Massimiliano Bruschi – Parrucchiere 

Bruschi Group – 20% su acquisto parrucche, 10% 

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

 Saporini SRL - C'era una Volta' 

Ristorante – sconto del 10% su totale di spesa, 

menu famiglia speciale bimbo € 5.00,  un omaggio 

culinario per tutti; Piazzale Enrico Dunant 13 tel. 

06/536278 

 Sotto La Cupola Guest House Bed & 

Breakfast - 15% su importo soggiorno al momento 

della prenotazione; Via Cardinal Agliardi, 15 tel. 

06/39376777 

 FISIOGROUP - Centro 

Riabilitazione/Fisioterapia - 20% fisioterapia 

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

 Livia Belelli - Studio Odontoiatrico –  

20% Sulle Prestazioni Odontoiatriche –; Via Marmorata 

37, Tel. 06/5779104  

 Pietro Baffioni - Fm Abbigliamento- 10% 

Su Capi D'abbigliamento Acquistati; Via Di Monteverde, 

5/A, Tel. 06/58202004  

 Giovanna Alessandria - Poliottica Foto;Da 

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

Monteverde 2/O Tel. 538700 

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

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

 Alessia Campi – Copisteria fotocopie bianco e 

nero formato A4 € 0.04, fotocopie colori formato A4 € 

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

degli Apuli 49,  tel. 06/4454690  

 Roberto Mignucci - "I Golosi" 

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

191-193, tel. 06/538515 

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

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

06/5346478 
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La compassione che trasforma 

 

Nel mondo occidentale, il termine 

“compassione” deriva dalla parola latina 

“compati”, che significa “soffrire con”. In 

oriente, secondo le principali correnti del 

buddismo, (theravada, zen, b. tibetano) la 

compassione autentica nasce dalla 

consapevolezza della natura illusoria di un sé 

separato che cerca disperatamente di 

mantenere intatti i suoi confini, – una mente 

che ha raggiunto tale consapevolezza è 

chiamata mente risvegliata. Il Dalai Lama la 

descrive come “una profonda sensibilità verso 

la sofferenza propria e degli altri esseri 

viventi, unita all’augurio e all’impegno di 

poterla alleviare.” 

 
Negli ultimi anni, in occidente, lo stato 

mentale della compassione è stato oggetto di 

numerose ricerche in ambito clinico. Kristina 

Neff, autrice di molteplici studi sul tema della 

“self compassion”, ne identifica tre 

caratteristiche fondamentali: essere presenti e 

aperti alla propria stessa sofferenza, in modo 

intenzionale e senza giudizio (mindfulness); 

essere gentili con noi stessi anziché adottare 

un atteggiamento autocritico nei confronti 

dell’esperienza che stiamo vivendo; essere 

consapevoli, in quanto esseri umani, di 

condividere con altri l’esperienza della 

sofferenza, (umanità condivisa) piuttosto che 

alimentare il senso di vergogna e sentirci soli 

nel nostro dolore. 

In linea con la psicologia evoluzionistica e 

sociale, Paul Gilbert, psicoterapeuta inglese 

attivo nella ricerca e nel trattamento dei 

disturbi dell'umore e nella psicopatologia 

connessa alla vergogna e all'autocritica, ha 

ideato in questi ultimi anni la TFC, Terapia 

Focalizzata sulla Compassione, una forma di  

trattamento multimodale principalmente 

rivolta a pazienti con problematiche mentali 

croniche che sperimentano alti livelli di 

autocritica e di vergogna e che vivono come 

estremamente difficile il potersi aprire alla 

gentilezza degli altri o il poter essere gentili 

verso se stessi. Queste persone, durante 

l’infanzia, quasi sempre hanno avuto 

esperienze familiari molto difficili 

caratterizzate da alti livelli di stress, basso 

altruismo e accudimento da parte delle figure 

genitoriali, vissuti di trascuratezza emotiva o 

violenze subite. Aiutare i pazienti a sentirsi 

accuditi, accettati, a coltivare un senso di 

appartenenza e di affiliazione agli altri e a 

poter sperimentare di conseguenza emozioni 

positive fondamentali per il benessere, 

significa aiutare chi soffre a sviluppare 

compassione per se stessi, per gli altri, oltre 

che a divenire sensibili alla compassione degli 

altri, e rappresenta il focus centrale della 

terapia. E’ importante sottolineare che la 

coltivazione di specifici stati emotivi positivi, 

quali le sensazioni di calma, di contentezza e 

di sicurezza, sono esperienze ben distinte 

dalle sensazioni positive di eccitamento, di 

euforia, o legate al raggiungimento di 

obiettivi. Queste ultime sono infatti correlate 

a maggiori rischi per la persona di 

sperimentare livelli più elevati di ansia, 

depressione e stress rispetto alle prime 

(appagamento e sensazione di essere al 

sicuro). 

 
Ecco perché è fondamentale per i pazienti 

sviluppare in un contesto terapeutico la 

capacità di provare emozioni positive legate 

alle sensazioni di calma e sicurezza interiori. 

 

La TFC è un trattamento clinico basato su un 

modello neuro-psicologico di ambito 

evoluzionistico e fondato su specifiche 

pratiche millenarie di derivazione buddista, 
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vale a dire la mindfulness e la compassione, 

da 2500 anni considerate dalla psicologia 

buddista l’antidoto alla sofferenza mentale.  

 

I risultati di molteplici ricerche cliniche sulla 

TFC eseguite dagli inizi del 2000 ad oggi 

evidenziano come la pratica di compassione 

porti gli individui a sperimentare maggiori 

sensazioni di benessere psicofisico e ad 

attivare specifiche aree cerebrali  implicate 

nella regolazione delle emozioni. Studi sulle 

pratiche di immaginazione compassionevole 

ne evidenziano gli effetti positivi su uno 

specifico indicatore (S-IgA) del 

funzionamento del sistema immunitario. Altre 

ricerche hanno evidenziato la correlazione tra 

la pratica di compassione rivolta all’altro e: 

l’aumento di sentimenti di connessione 

sociale e del senso di affiliazione percepito 

nei confronti di persone sconosciute; 

importanti cambiamenti nella corteccia 

frontale e nel sistema immunitario; aumento 

delle funzioni neuroendocrine e delle risposte 

di copyng allo stress; riduzione significativa 

di vergogna, autocritica, ansia, depressione; 

incremento della capacità di fronteggiare gli 

eventi di vita difficili (lutti, malattie gravi) e 

delle abilità di copyng. 

Per concludere, penso sia importante una 

riflessione: nella nostra società, fortemente 

caratterizzate da un orientamento 

individualistico, le persone tendono ad 

identificare il benessere in modo frequente 

con le emozioni positive, il possesso dei beni 

materiali e il godere di un alto senso di 

autostima. Cristina Neff, in maniera molto 

chiara, distingue a tal proposito la self 

compassion dal senso di autostima, e nelle sue 

ricerche evidenzia come la compassione di se 

(intesa come uno stato mentale che può essere 

appreso) sia in grado di predire specifici 

aspetti del benessere meglio dell’autostima. 

Questo perché coltivare self compassion 

implica il radicale passaggio dalla ricerca 

spesso spasmodica di un bisogno di sicurezza 

esterno (nel lavoro, negli affetti e nelle 

relazioni), e volto ad alimentare la stima di se, 

a un senso di sicurezza interna, indipendente 

da cause e condizioni esterne, che, se non 

sviluppata da piccoli attraverso adeguate cure 

e attenzioni da parte dei nostri genitori, 

soltanto noi stessi possiamo contribuire a 

donarci attraverso il lavoro interiore. Tutto il 

resto, come direbbe Frank Ostaseski, direttore 

e fondatore dello Zen Hospice Project di San 

Francisco: it's an illusion! 

 

Alessandro Grifi  
 

 

 

 

 

 
 

Perché fare volontariato? Ecco 7 buoni motivi 
 

La parola “volontariato” deriva dal latino 

voluntarius, da voluntas, ovvero volontà. 

Impegnarsi in qualcosa conforme alla volontà, che 

parte da un impulso interno ed è accompagnato da 

una buona cognizione di causa, un’azione che 

nasce spontanea. Dare il proprio contributo 

gratuitamente può essere una decisione importante 

sia per la propria vita personale che professionale. 

I motivi per farlo sono innumerevoli tanti quanti 

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

lista esplicitandone le ragioni e i vantaggi che se 

ne ottengono … chiaramente questo elenco 

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

americani piacciono tanto le guide! 

dal blog www.wisebread.com 

E' bene fare volontariato perché.... 

 Sviluppa competenze Fare volontariato 

permette di mettere alla prova sul campo i propri 

talenti, e di apprendere nuove competenze. Se si 

agisce insieme ad altri, come spesso capita, si 

possono mettere in comune le esperienze e 

imparare da chi già sa fare cose per voi nuove. 

Ovviamente le competenze acquisite si possono 

spendere poi nel resto della vita, sul lavoro, nel 

percorso di studi e in qualunque campo. 

 Dà un esempio ai ragazzi Le nuove 

generazioni devono imparare il valore della 

gratuità, e voi potete contribuire a questo 

insegnamento. Facendo volontariato con i giovani, 

soprattutto con i bambini, potrete contribuire a 

migliorare il loro futuro concretamente; chi riceve 

aiuto gratuito è poi molto più propenso a fare 

qualcosa per gli altri, una volta diventato adulto. 

 Vi aiuta sul lavoro Molti dei "colleghi" 

volontari che conoscerete potrebbero un giorno 

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

sorprendente quanto possa essere utile il passa 
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parola, soprattutto se siete alla ricerca di prima 

occupazione o di un lavoro migliore  

Per di più questi compagni di volontariato vi 

conosceranno come una persona altruista, 

disponibile, estroversa ma anche pronta a lavorare 

sodo. E chi non assumerebbe un tipo così? 

L'attività di volontariato potrebbe esservi molto 

utile anche se non cercate lavoro perché l'avete 

già. Le abilità che conquisterete attraverso 

l'esperienza solidale vi possono aiutare a 

migliorarvi anche nel settore lavorativo, e quindi a 

fare carriera. Tutti i datori di lavoro sono 

normalmente attratti dalle qualità di un leader, e 

scegliendo di fare volontariato avete già 

dimostrato di possederne un bel po'. 

 Fa risparmiare soldi Vi piacerebbe dare 

una mano alla vostra associazione preferita ma 

non avete molto da spendere? Offrire il vostro 

lavoro in cambio di una donazione è molto più 

importante per l'organizzazione e molto più 

vantaggioso per voi. Non è necessario impegnarsi 

due o tre volte la settimana: basta anche solo 

aiutare in occasione di eventi speciali, fiere, 

vendite straordinarie. Bastano davvero poche ore 

al mese. 

 Riempie la vita Perché sprecare il tempo 

libero nei centri commerciali o davanti alla tv? 

Fare volontariato è molto meglio: si partecipa ad 

attività interessanti, si mettono in circolo le idee, 

si fanno nuove esperienze, si esce di casa! Molti 

volontari hanno visto riempirsi senza sforzo la 

loro agenda sociale in poco tempo, e si divertono 

molto più di prima. 

 Vi insegna a dire grazie Uno dei regali 

migliori dell'attività di volontariato è che vi fa 

rendere conto di quanto siete fortunati rispetto ad 

altre persone. E per questo vi insegna a dire grazie 

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

Vi cambia la prospettiva: capirete cosa conta 

davvero nella vita e vivrete in modo più semplice, 

autentico e rilassato. 

E' sufficiente? Noi vi aspettiamo … Solo 
psicologi? 

Un’attività complessa e intensa come quella 

dell’Associazione Moby Dick non ha bisogno 

solo di psicologi ma di tutte le risorse, sia esse 

economiche che umane per far fronte alle 

numerose richieste d’aiuto. Per offrire un 

sostegno psicologico serve una sede; per portare 

all’attenzione delle famiglie, dei medici, di tutte 

le figure curanti la possibilità di avere un 

sostegno, bisogna occuparsi di numerose attività 

accessorie che diventano indispensabili per la 

sopravvivenza di Moby Dick. Ecco perché 

abbiamo bisogno di tutte le persone “di buona 

volontà” disposte ad offrire un aiuto di qualsiasi 

genere e quel tempo che si sentono in grado di 

offrire. 

“La vita non è qualcosa ma l’opportunità di 
fare qualcosa” 

Christian Friedrich Hebbel 

 
E’ in corso la Campagna Associativa 

per l’anno 2017, diventa anche tu 

Moby Dicker 

 

 
 

Abbiamo realizzato per voi delle fantastiche T-shirt adatte per 

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

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

 

 

 
 

Incontri di Informazione e 

Condivisione gratuiti 

 

I seminari si terranno dalle ore 15.00 alle 

ore 18.00 

Si rilascia attestato di 

partecipazione 

Ingresso gratuito previa prenotazione 
obbligatoria 

Telefono 0685358905 
e-mail moby-dick@tiscali.it , www.moby-

dick.info 
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Il 2 novembre 

 

Il 2 novembre è la cosiddetta “festa dei 

morti”, ossia il giorno della commemorazione 

dei defunti. L’origine di questa festività ha 

origini antichissime e il giorno scelto non è 

affatto casuale. Sembra infatti che una festa 

per commemorare i defunti sia stata istituita 

per i morti del diluvio universale, raccontato 

nel libro della Genesi, per scongiurare la 

possibilità che un tale evento si potesse 

ripetere. Ma questa potrebbe essere solo una 

leggenda.  

L’origine delle feste dal 31 ottobre al 2 

novembre vengono però fatte risalire alla 

tradizione celtica. La notte che oggi 

chiamiamo la notte di Halloween al tempo era 

la notte delle calende d’inverno, detta Nos 

Galan – Gaeaf. Questa notte per i celtici era la 

notte in cui il mondo dei vivi e quello dei 

morti entravano in contatto. La caratteristica 

riconosciuta a 

questa 

particolare 

notte venne 

sfruttata con 

l’avvento del 

Cristianesimo 

che tentò di 

dargli una valenza cristiana. Nell’835 Papa 

Gregorio IV sposto la festa di Tutti i Santi, 

fissata il 13 maggio, all’1 novembre. La 

nuova collocazione della festa non fu 

sufficiente a sradicare il culto pagano e per 

questo la Chiesa introdusse nel X secolo la 

festa della commemorazione dei morti proprio 

il giorno seguente, il 2 novembre.  

Si rivela molto particolare l’accostamento di 

queste due ricorrenze, la festa di chi ha 

anteposto alla propria vita terrena la vita in 

Cristo non facendo così vincere la morte, e la 

commemorazione dei defunti, dei nostri cari, 

che in quel giorno più che in altri andiamo a 

trovare al cimitero o a cui dedichiamo un 

pensiero. 

In molte regioni italiane il giorno dei morti si 

tinge di tristezza ed è dedicato al ricordo di 

chi non c’è più, in altre invece è una vera e 

propria festa. Al sud questa giornata è vissuta 

come una festa soprattutto per i bambini, 

questi infatti se sono stati bravi ed hanno 

pregato per i defunti possono ricevere doni o 

dolci “dai morti”. Al nord si lascia dell’acqua 

perché i defunti si possano rifocillare, o ci si 

sveglia presto per preparare i letti e lasciare 

che i morti possano riposarsi. In Trentino le 

campane suonano per molte ore a chiamare le 

anime che si dice si radunino intorno alle case 

a spiare alle finestre, la tavola si lascia 

apparecchiata e il focolare resta acceso 

durante la notte; a Roma la tradizione voleva 

che si consumasse il pasto accanto alla tomba 

di un parente per tenergli compagnia.  

Il giorno di commemorazione dei morti 

diventa una vera e propria festa al di fuori 

dell’Italia, in Messico, infatti, è molto sentita 

la celebrazione di giornata al punto da 

ricevere il riconoscimento di capolavoro del 

patrimonio orale e immateriale dell’umanità 

dell’UNESCO. Durante il Dia de los muertos 

i messicani spargono i “fiori dei morti”, i 

cempasúchil, lungo le strade per indicare la 

via al defunto per andare a trovare i propri 

parenti, sia davanti le case che davanti le 

tombe vengono allestiti degli ofrendas, degli 

altari con fiori, cibo, ricordi del defunto, 

inoltre sono presenti diversi elementi per il 

defunto come la terra che nutre il defunto, 

l’acqua per farlo rifocillare, il vento, 

rappresentato da della carta leggera 

bucherellata, e due candele per commemora 

re l’anima del caro estinto, le case restano 

aperte per permettere anche ad altre persone 

non della famiglia di commemorare quel 

defunto. Inoltre è tradizione recarsi sulla 

tombe dei propri portando cibo e tequila, nelle 

piazze si suona musica e in molti si travestono 

da morti o da Catrina, rappresentazione de 

“Su Majestad La Muerte”, creata dall'artista 

Josè Guadalupe Posada e ormai entrata a far 

parte della cultura messicana, e si può 
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partecipare a dei concorsi che premiano la 

maschera più bella. 

La diversità culturale fa si che ci sia molta 

differenza tra come viene vissuto il 2 

novembre nell’uno o nell’altro paese, uno più 

orientato sul ricordo della morte del defunto e 

sulla rievocazione del dolore che questa 

perdita ha provocato, sul vivere il dolore in 

maniera privata, l’altro sulla celebrazione di 

un evento naturale, una tappa inevitabile della 

propria esistenza, condivisa con la comunità 

con gioia e nel ricordo della vita del defunto. 

Paese che vai usanze che trovi! 

Tutte queste tradizioni e rituali sono 

funzionali a ricordare i defunti e a condividere 

il dolore per la loro scomparsa. In queste 

giornate particolari la condivisione del dolore 

sembra possibile, cosa che sempre meno 

spesso è concessa nel resto dell’anno. Il 

dolore dato dalla perdita di una persona cara è 

ormai vissuto individualmente come se la 

società non tollerasse la visione della 

sofferenza di chi resta. Portare il lutto, vestirsi 

di nero, non uscire per diversi mesi vengono 

ritenuti rituali superati, la società, specie nei 

paesi industrializzati, ci impone di andare 

avanti con i suoi ritmi frenetici. “The show 

must go on” come cantavano i Queen. Ma 

così non sempre si riesce ad accettare la 

scomparsa, a trovare il tempo per piangere, a 

darsi del tempo per elaborare ciò che è 

accaduto. Se il dolore non viene accolto al di 

fuori delle mura domestiche potrebbe però 

essere contenuto al suo interno, in famiglia 

spesso si riesce a sostenersi l’un l’altro grazie 

alla condivisione del dolore e alla ricerca di 

un nuovo equilibrio familiare. Quando però 

neanche all’interno della famiglia si riesce ad 

avere un supporto, quando non si può parlare 

di ciò che si è perso, di ciò che manca o 

quando al contrario ci si focalizza sul dolore 

senza via d’uscita ecco che neanche la 

famiglia diventa un luogo di elaborazione del 

lutto. Se l’aiuto non arriva dalla società, dalla 

cerchia di amici, dalla famiglia è possibile 

elaborare un lutto, che altrimenti potrebbe non 

essere accettato e potrebbe condurre ad un 

dolore costante, con dei professionisti. 

Psicologi e Psicoterapeuti che possono essere 

contattati per poter condividere l’esperienza 

del lutto e la sofferenza legata a questo; anche 

l’Associazione Moby Dick offre la possibilità 

di intraprendere dei percorsi per 

l’elaborazione del lutto. E’ importante non 

trascurare le difficoltà derivanti dalla perdita 

di una persona cara per poter vivere non 

rimuovendo i ricordi dolorosi legati alla 

perdita subita ma accogliendoli ed 

accettandoli all’interno del proprio percorso 

di vita. 
Sara Maugeri. 

 
 

continua da pg.1 
Attenzione anche ai programmi televisivi o 

radiofonici, attenzione che deve avere per prima 

l’emittente stessa verificando le fonti e non lasciar 

passare servizi che non sono altro spot per privati. 

Spesso questo accade proprio in programmi 

dedicati di medicina e salute. 

Ora vien da se che primariamente l’oncologo che 

ci segue ha un ruolo importante e deve essere lui a 

guidarci nelle cure, anche quelle che riguardino 

una migliorare qualità della vita. Qualità della vita 

può significare anche potersi permettere un piatto 

di pasta che ci piace se questo non sposterà di una 

virgola il mio stato di salute ma mi potrebbe far 

sentire ancor più deprivato di quanto lo sia. 

Un altro aspetto importante è che a volte siamo in 

preda a sentimenti forti e contrastanti legati alla 

solitudine, all’emarginazione, alla vergogna del 

nostro “star” male, e questo ci rende più 

vulnerabili di fronte a queste persone senza 

scrupoli, facciamo aiutare anche attraverso una 

terapia psicologica che ci renda autonomi e 

reattivi di fronte alla malattia. 

Maurizio Cianfarini 

 
3 febbraio 2017 

CONGRESSO NAZIONALE 

“MALATTIA E CURA TRA 

ALLEANZA TERAPEUTICA 

E DIFFIDENZA" 
C.N.R. di Roma 
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Le nostre RUBRICHE 

_____________________________________ 

 

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 

 
 
Gentilissimo dott. Cianfarini, sono un uomo che da 

circa un anno mi è stato diagnosticato un tumore 

alla prostata, con le cure molto pesanti e le 

limitazioni fisiche e sessuali che questa malattia ha 

portato sento che la mia vita sta andando a rotoli, 

mi chiudo in bagno a piangere perché non voglio 

pesare sulla mia famiglia, non ho più voglia di 

uscire ma a breve dovrò farlo perché mia figlia si 

sposerà ma non riesco già da adesso a condividere la 

sua gioia, non so neanche se riuscirò ad arrivarci a 

quel giorno. Ho bisogno di aiuto ma non so a chi 

chiederlo vivendo nella provincia di Campobasso, 

cosa posso fare? 

 

Gentile signore, 

quello che posso osservare dalle informazioni che 

sono racchiuse nella sua lettera è che questo 

periodo, dal punto di vista motivazionale è 

importantissimo, si sposa sua figlia e sarà 

chiamato ad accompagnarla. Questo oltre ad 

essere un momento di gioia è comprensibile che 

sia anche un elemento di forte preoccupazione: 

sarò in grado? La tristezza che sto attraversando 

mi si leggerà in faccia? Potrei rovinare il giorno di 

festa? 

Credo che questi timori oltre ad essere legittimi 

appartengano a tutta la famiglia con i relativi 

distinguo legati al ruolo che si occupa, quello che 

le consiglio è condividere questi timori ed ansie 

con sua figlia e vedrà che ci sarà un 

incoraggiamento reciproco; se lei ha scelto il 

bagno come sede del suo sconforto magari lei ha 

occupato un’altra stanza, la condivisione 

contrasterà sicuramente questo vissuto di essere 

da soli ad affrontare questo momento. Cerchi un 

dialogo anche con gli altri componenti della 

famiglia e si ponga anche come padre e marito 

che ascolta. 

Questo è un primo passo, il secondo è cercare 

nella sua provincia degli psicologi esperti 

nell’area oncologica che possano aiutarla, come 

ha trovato noi sono sicuro che riuscirà anche a 

contattare  anche altri. Ma se non ci riuscisse 

Roma non è così lontana e l’Associazione si trova 

vicino alla stazione Termini, è accaduto anche in 

passato che persone di regioni limitrofe, si tratta 

di un incontro a settimana, si sono rivolte 

direttamente a noi. 

Un cordiale saluto 

 
Dr. Maurizio Cianfarini 

 

Pillole di psico-oncologia pediatrica 
 

a cura di Gianni Biondi 
già Direttore del Servizio di Psicologia Pediatrica Ospedale "Bambin 

Gesù di Roma", Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 
Università di Roma. La Sapienza. Docente alla 2 Scuola di 

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

 

 
 

Cambiano i pensieri del bambino e i suoi rapporti 

con la malattia? In casa mia moglie è malata e non 

sappiamo bene orientarci. Come possiamo aiutarlo? 

 

In questa brevissima risposta, si fa cenno alle 

varie fasi di crescita dei bambini e del loro 

rapporto con la malattia. 

Un bambino molto piccolo, che si ammala, 

manifesta chiaramente la paura e l’angoscia legata 

a ciò che gli sta accadendo. 

La malattia, è vissuta non solo come un dolore 

fisico, un atto aggressivo subìto, il distacco dalle 

figure di riferimento, ma soprattutto con la paura 

che si possa ripetere, senza alcun preavviso, 

lontano da una sua comprensione. 

Chi è accanto ai bambini, deve fare attenzione a 

curare, il più possibile, la relazione tra bambino e 
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caregiver (figura curante di riferimento, spesso un 

familiare), favorendo spazi adatti (sia fisici che 

mentali) affinché ciò possa avvenire nel modo più 

sereno e continuo possibile: il cambio del 

pannolino, l’allattamento o comunque il momento 

del pasto, sono tutti spazi che raccolgono una 

serie di cure materne, di attenzioni, ma soprattutto 

da una relazione-comunicazione madre - bambino 

originale, unica, “loro”, da cui non si può 

assolutamente prescindere per il benessere psico-

fisico del bambino. 

Il bambino può andare incontro a difficoltà a 

mantenere i tempi del suo naturale sviluppo, 

(ritardi o blocchi delle acquisizioni, per esempio 

nelle sue opportunità motorie ed esplorative, con 

una disarmonia evolutiva sia a livello 

comportamentale che emotivo), in altre parole, si 

può avere un’espressione alterata delle emozioni, 

con la tendenza a rifugiarsi nella regressione. 

(comportarsi da bambino più piccolo, per 

recuperare dei segni importanti di rassicurazione). 

Il bambino man mano che cresce, percepisce gli 

eventi con una maggiore consapevolezza. (Se è 

informato in corrispondenza alla sua età). Avverte 

chiaramente di aver perso lo status di persona 

sana, sperimenta il lutto per ciò che non ha più, 

può entrare in contatto con l’angoscia di morte. 

Si possono osservare paure, manifestazioni 

difensive come fobie o somatizzazioni, 

comportamenti regrediti o anomali. Vi può essere 

un’esaltazione di comportamenti egocentrici, che 

è importante non confondere come capricci ma, da 

un lato, come un bisogno per fare fronte a una 

condizione che lo fa sentire fragile sia fisicamente 

che psicologicamente, e dall’altro, come un 

desiderio (specie per i più piccoli) di comunicare 

qualcosa, che loro e l'adulto non riescono a capire. 

Spesso il bambino ha dei comportamenti 

provocatori: è importante mettersi in una 

posizione di accoglimento della provocazione 

(senza perdere però la sostanza delle regole 

educative, sia pure all’interno di una manifestata 

grande affettività); la provocazione può essere 

l’espressione di un sentimento di rabbia più o 

meno celata. È importante che il bambino possa 

esprimere il proprio sentimento di rabbia: il 

bambino che la tiene chiusa dentro di sé, è il 

bambino con una relazione con il mondo più 

difficile, che si difende celando le proprie 

emozioni, a volte attivando comportamenti 

oppositivi, (dal mangiare, al parlare), chiudendosi 

in se stesso. 

L’adolescente può mostrare il disagio e l’angoscia 

attraverso comportamenti caratteristici dell’età: 

onnipotenza, atteggiamenti provocatori, sfida 

verso gli operatori, e/o verso i genitori, o anche 

verso se stesso, con il risultato di avere maggiori 

difficoltà ad essere collaborativo con le terapie. 

Tali comportamenti, sono spesso messi in atto per 

sfuggire dalla “forzata” dipendenza fisica e 

psichica, obbligata in questa situazione, ma che 

non può essere “accettata”, ma anche 

l’adattamento è molto complesso in tale fase 

evolutiva.  

L’adolescente malato, è chiamato ad effettuare un 

continuo complesso, doloroso lavoro di recupero 

del suo stato emotivo, rielaborare il rapporto con 

la sua immagine corporea vissuta, a volte, come 

molto diversa da quella dei suoi coetanei sani. 

Per fare fronte ad un eventuale ridimensionamento 

della sua visione del futuro, (autonomia, 

affettività, sessualità, posizione nel mondo) è 

consigliabile, se necessario, che egli possa 

avvalersi dell’aiuto di un professionista, per poter 

recuperare quelle energie, che per la sua giovane 

età sarà sempre in grado di recuperare. 

Energie che abbisognano dell’affetto dei suoi cari, 

della capacità relazionale e professionalità degli 

operatori sanitari, del suo desiderio di farcela, 

perché sente di non essere mai solo.  

Prof. Gianni Biondi 
 

 

Scrivi alla Balena Bianca anche per altri quesiti 

medici e/o psicologici, cercheremo di risponderti 

al più presto direttamente e a pubblicare alcuni 

quesiti in maniera anonima. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGGI I NOSTRI NUMERI ARRETRATI SUL SITO, 

PAGINA PUBBLICAZIONI ALLA VOCE“IL GAZZETTINO” 
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Non è vero... ma ci credo 
 

Le Castagne 

 

Il castagno era già conosciuto nell’antica Grecia 

grazie all’abbondante produzione di frutti molto 

nutrienti, l’utilizzo di legname di corteccia, di 

foglie e fiori. Gli ellenici successivamente ne 

svilupparono la coltivazione nel tempo 

selezionando le varietà, per poter consumare le 

castagne in diversi modi. 

Greci, Fenici ed Ebrei commerciavano questi 

frutti in tutto il bacino del Mediterraneo, la cui 

pianta era definita “albero del pane” da Senofonte 

(IV secolo a.C.) dato che se traeva una farina 

molto nutriente. 

Virgilio dava consigli sulla coltivazione del 

castagno, da Marziale si apprende che nell’Impero 

Romano nessuna città poteva gareggiare con 

Napoli nell'arrostire questo frutto. 

I latini cocevano le castagne sulla fiamma diretta, 

sotto la cenere; nel latte, Apicio le proponeva al 

tegame con spezie, erbe aromatiche, aceto e miele. 

Secondo Galeno ed altri medici le castagne, anche 

se cibo di gran nutrimento, potevano causare 

ventosità, gonfiore di ventre e mal di testa. 

Durante il Medioevo si affermò il mestiere di 

“castagnatores”, grazie a contadini specializzati 

nel raccogliere e lavorare le castagne. Gli ordini 

monastici contribuirono a migliorarne la 

coltivazione, la conservazione e la successiva 

trasformazione. Le castagne divennero così 

l’alimento principale delle genti di montagna, 

identificato come un cibo plebeo da evitare nei 

menu di corte. Fu probabilmente per questi motivi 

se nel XIII sec. iniziò a diffondersi il termine 

“marrone” per indicare le qualità eccellenti, più 

grosse e preziose, meglio adatte ad un consumo 

elitario. 

 I castagneti hanno conosciuto, in Italia in 

particolar modo due grandi fasi di espansione, la 

prima fu in epoca romana e la seconda si ebbe 

grazie a Matilde di Canossa: i Romani,che 

apprezzavano moltissimo di questa pianta sia il 

frutto sia il legno (tra i molteplici usi che ne 

facevano figurava quello, appreso dagli etruschi, 

di farne pali per vigne), la esportavano un 

po’dovunque cercando di diffondere i  castagneti 

anche là dove non esistevano sia nel bacino del 

mediterraneo sia in territori dal clima 

apparentemente adatto. 

La seconda grande fase di espansione riguardò 

l’Italia e fu dovuta all’iniziativa di Matilde di 

Canossa che convinta dell’importanza essenziale 

delle popolazioni rurali ne moltiplicò con l’ausilio 

dei monaci benedettini la diffusione arrivando ad 

ideare un criterio di disposizione degli alberi per 

una miglior crescita e fruttificazione. Nel secondo 

dopoguerra, si è riscontrato un arretramento dei 

boschi di castagne, a causa sia dell’abbandono 

delle campagne, sia del miglioramento delle 

condizioni di vita. 

Molte sono le proprietà benefiche delle castagne, 

essendo ricche di minerali infatti sono 

particolarmente indicate per chi soffre di 

stanchezza cronica; tra i minerali si ricordano: il 

potassio che è utile per rinforzare i muscoli, il 

fosforo che collabora alla costituzione del tessuto 

nervoso, lo zolfo é antisettico e disinfettante, il 

sodio è utile alla digestione ed il magnesio sulla 

rigenerazione dei nervi. Grazie alla presenza di 

vitamina b e di fosforo, le castagne contribuiscono 

al mantenimento dell’equilibrio nervoso. E’ 

importante sottolineare la presenza di una buona 

percentuale di acido folico, una vitamina in grado 

di prevenire alcune malformazioni nel feto, tale 

vitamina fa della castagna un alimento utile 

soprattutto durante la gravidanza. 

Una vera e propria miniera di sostanze benefiche 

quindi. È per tutte queste buone qualità che tale 

alimento di stagione dovrebbe non mancare sulle 

nostre tavole. 

Le castagne costituiscono un alimento nutriente 

fondamentale nei periodi in cui si riscontra 

inappetenza, apportano infatti un alto contenuto 

energetico. Altre proprietà molto importanti sono 

quelle antiossidanti molto utili alla salute 

dell’organismo, la vitamina C è molto utile alla 

produzione del collagene, una proteina 

responsabile dell’elasticità dei nostri tessuti, e al 

rafforzamento del sistema immunitario.  

Le castagne, sono note originariamente come 

semi, che si sviluppano all’interno di un involucro 

che li accompagna fino alla maturazione quando il 



ANNO 5-2 Pagina 17 
 

riccio aprendosi le farà uscire; in questo modo il 

frutto rimane protetto dal freddo e dalla pioggia 

fino a che la “buccia “delle castagne,ossia il 

pericarpo, non diventa spessa e coriacea.  

L’involucro della castagna assolvendo una 

funzione protettiva per il frutto farebbe quasi 

pensare al contenitore emotivo necessario offerto 

dalla famiglia in momenti in cui si affrontano 

gravi patologie e si ha bisogno di un sostegno; 

sostegno che si può riscontrare anche all’esterno 

rivolgendosi a professionisti quali psicologi e 

psicoterapeuti per poter intraprendere un percorso 

che aiuti a maturare una possibile speranza  

proprio come il seme che sviluppandosi diventa 

castagna  e ad individuare le risorse che possano 

permettere al paziente di 

convivere e di affrontare 

la sofferenza legata al 

sopraggiungere di una 

patologia. L’associazione 

Moby-dick potrebbe 

rappresentare l’involucro 

adatto alla maturazione di 

quel seme che potrebbe risultare importante per 

non far sentire soli i pazienti ed i loro familiari 

poiché con passione e professionalità offre 

sostegno psicologico. 

M.D. 

 

 
 

 

 
 
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 

 

 
 

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" 
 

 

 

 

UN PONTE SUL FIUME GUAI 

V PREMIO LETTERARIO 

NAZIONALE  
in oncologia 

 
Presidenza della Regione Lazio,  

Comune di Roma Capitale, 

CIPOMO, Collegio Italiano Primari Oncologi 

Medici Ospedalieri 

IPASVI, Federazione nazionale Collegi 

Infermieri 

AOU, Policlinico “Umberto I” di Roma 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

HA CONFERITO A TUTTE LE INIZIATIVE 

PRECEDENTI LA PROPRIA MEDAGLIA DI 

RAPPRESENTANZA 

L’Associazione Onlus Moby Dick organizza la V Edizione 

del Premio Letterario Nazionale “Un ponte sul fiume Guai” aperto a 
racconti inediti sul tema del cambiamento di prospettiva esistenziale 

legato all’incontro con una malattia oncologica. 

Il Concorso propone ai partecipanti di raccontare in forma di 
racconto scritto, attraverso l’episodio che ritengono più significativo, 

com’è avvenuto il passaggio dalla comprensibile disperazione legata 

alla scoperta di una malattia oncologica alla coraggiosa rivalutazione 
del senso e del valore della vita quotidiana, a partire da quegli aspetti 

minimali che l’esperienza di malattia e la minaccia di morte 
permettono ora di valutare in modo nuovo. 

I racconti inediti, di lunghezza non superiore a 6 cartelle editoriali 

(12.000 battute) dovranno essere attinenti al tema, con specifiche 
considerazioni sulle dinamiche interiori, le emozioni e le 

trasformazioni vissute nel corso dell’esperienza legata alla malattia 

oncologica.  

Scadenza: 3 dicembre 2016 

Bando e Regolamento su www.moby-dick.info  

I racconti saranno valutati dalla Giuria del Premio, composta da: 

Maurizio Cianfarini e Raffaella Restuccia (psicologi Moby Dick), 

Enrico Valenzi e Paolo Restuccia (Scuola Scrittura Creativa 

Omero). 

 

L’Iscrizione è gratuita; chi lo desidera può Donare un contributo 

volontario che potrà detrarre fiscalmente sul c/c postale n° 37246543 
intestato a: Moby Dick onlus, Via dei Caudini 4, 00185 Roma. 

 

SE VUOI ESSERE IL NOSTRO SPONSOR CHIAMACI 06-

85358905 

 

Dr.ssa Raffaella Restuccia 

 

 

 

 

 

 

http://www.pensieriparole.it/aforismi/autori/h/herman-melville/
http://www.moby-dick.info/
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(Training Emotional Area)® 

 

Il Piano Oncologico Nazionale 2010-2012, 

oltre a riconoscere un ruolo centrale al 

volontariato, sottolinea espressamente 

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

decisione della Conferenza Stato-Regioni, il più 

pregnante titolo di "documento tecnico di indirizzo per 

ridurre il carico di malattia del cancro" per il triennio 

2011-2013., che verrà accolto dalle Regioni, che 

prevede, nell’ambito degli interventi da attuare nel 

Piano Oncologico Nazionale, anche una serie di input 

per offrire adeguato supporto psicologico ai pazienti. 

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

ripercussioni sulla sfera psicologica, affettiva, 

familiare, sociale e sessuale sia del paziente che dei 

suoi familiari. Viene riportato dalla letteratura psico-

oncologica che il 25-30% delle persone colpite da 

cancro presenta un quadro di sofferenza psicologica, 

caratterizzata in particolare dalla presenza di ansia, 

depressione e da difficoltà di adattamento, che 

influenza negativamente la qualità di vita, l’aderenza ai 

trattamenti medici e la percezione degli effetti 

collaterali, la relazione medico paziente, i tempi di 

degenza, di recupero e di riabilitazione. Tale sofferenza 

può cronicizzare se non identificata e quindi trattata. 

 

 
 

Le Borse di Studio 

L'Associazione mette a disposizione due  borse di 

studio come Premio per la migliori tesi in Psicologia 

Oncologica, inedita. I lavori presentati verranno 

sottoposti all'insindacabile giudizio del direttivo. Le 

tesi dovranno pervenire in duplice copia: " una copia 

cartacea (non si accettano manoscritti) " una copia su 

dischetto o CD in formato Word Per partecipare alla 

selezione inviare curriculum e tesi tramite 

raccomandata con ricevuta di ritorno, o recapitato di 

persona, in busta chiusa indirizzata a: Associazione 

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

– 00185 Roma. (Scadenza 15 dicembre 2016) 

Le agevolazioni non sono cumulabili 

 

Master Professionalizzante 
 

PSICOLOGIA ONCOLOGICA, DELLE 

PATOLOGIE ORGANICHE GRAVI e 

PALLIAZIONE 
Direttore prof Maurizio Cianfarini 

 
 

“Eccellente”, “un’esperienza formativa importante” 

“ho trovato quello che cercavo, una formazione che 

non è solo didattica”. Questi sono solo alcuni dei feed-

back ricevuti  quest'anno alla chiusura del corso di 

Psicologia Oncologica; un per-corso che si avvale di 

numerosi docenti che mettono al primo posto nel loro 

lavoro “la relazione” con la persona portatrice di una 

patologia grave ed i bisogni formativi dei discenti. 

Inizio 18-19 febbraio 2017 

Frequentare un Corso è una scelta importante, è un 

investimento non solo economico ma anche di tempo e 

risorse fisiche e mentali, ma scegliere bene ripaga di 

tutti gli sforzi. 

In qualsiasi ambito lavoriamo è sempre possibile 

incontrare una persona malata. Se non abbiamo 

nessuna preparazione questo incontro ci può mandare 

in crisi dal punto di vista sia personale che 

professionale. 

Una formazione in questo ambito è una risorsa 

imprescindibile e che ci può aiutare ad affrontare sia 

nella professione che nella nostra vita personale una 

perdita, un lutto relazionale ed affettivo. 

La formazione è una jungla in cui è difficile muoversi, 

ma se usiamo una bussola essa indicherà sempre il 

nord. Il nord in questo caso è scegliere innanzitutto un 

corso organizzato non da chi si improvvisa ma da un 

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

docente che sia formato da psicologi, psicoterapeuti e 

medici. 

 
OBIETTIVI e CONTENUTI 

 Conoscere e gestire gli aspetti psico-emotivi che 

accompagnano l’iter clinico delle malattie organiche 

gravi. 

 Aiutare il paziente a recuperare il senso di sé e 

della propria malattia nel contesto della sua storia. 

 Aiutare i familiari a contenere le angosce e a 

gestire la sofferenza del paziente. 

 Offrire agli operatori un punto di riferimento per la 

conoscenza e la gestione degli aspetti emozionali". 

 Elementi clinici relativi alle maggiori malattie 

organiche gravi 
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 Gruppi di discussione a tema (comunicazione della 

diagnosi e della prognosi, relazioni con la famiglia del 

malato, burn out degli operatori). 

 Presentazione e discussione di casi clinici. 

 

Accreditato per 50 ECM visita il sito per avere 

informazioni sui docenti www.moby-dick.info. 

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

psicoterapeuti, medico chirurghi (palliativista, 

chirurgia generale, anestesia e rianimazione) 

infermieri, fisioterapisti, logopedisti. 

 

Durante il secondo anno il corso sarà strutturato come 

Supervisione Clinica dando la possibilità ai discenti di 

portare propri casi clinici, esaminare casi clinici 

dell’associazione e avere la possibilità di effettuare 

osservazione e conduzione di primi colloqui su 

discrezione dei docenti. 

 

 

 

PRENOTATI INVIANDO IL TUO 

CURRICULUM 

….e lasciati accompagnare sulla rotta 

 
 

2 dicembre 9-13 

“OPEN DAY" 
PSICOLOGIA ONCOLOGICA, DELLE 

PATOLOGIE ORGANICHE GRAVI e 

PALLIAZIONE 

Presso sala dell’Ordine degli Psicologi 
Via del Conservatorio, 91, Roma 

interverranno 
Biondi G., già Direttore U.O Psicologia Pediatrica Ospedale 
"Bambino Gesù"; Docente alla 2 Scuola di Psicologia Clinica "La 

Sapienza", Socio Onorario di Moby Dick  

Cianfarini M., Presidente Ass. "Moby Dick", Direttore Scientifico 

per l'Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute; 

Az. Universitaria Policlinico “Umberto I”  
Psicologia Clinica “la Sapienza” Roma  

Gentile A., Psicologa, è nel Direttivo dell’Ass. "Moby Dick” con 
cui collabora come Docente e nelle Terapie di sostegno  

Di Bacco R., Dirigente Resp. della U.O. AIDS-ASL Roma C, 
Gruppo di ricerca in Scienze Sessuologiche integrate (CIRS) Genova  

Levano M Infermiere Professionale esperto, Hospice ANTEA 

Pellegrini P., Professore associato, Ospedale S. Andrea di Roma; 
Docente alla Scuola di Specializzazione in Oncologia Università "La 

Sapienza", Socio Onorario di Moby Dick  

 

Ingresso libero previa prenotazione 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 (Training Emotional Area)® 

Direttore prof. Maurizio Cianfarini* 

 

Organizza a Roma 

 
“Help Profession" 

il lavoro in equipe e la Mission Sanitaria 

Emotional Training Area 
 

3 C GROUP 
Conflitto-Confronto-Condivisione 

16 febbraio Roma 
 

Gli incontri, nell’ottica dell’approccio globale al 

paziente e di condivisione con gli operatori secondo il 

modello dei gruppi Balint, si propongono di fornire ai 

partecipanti strumenti teorici, tecnici e pratici. Il 

Corso è rivolto a tutti coloro che sono impegnati in 

una relazione d’aiuto e desiderano una condivisione 

delle esperienze professionali. 

Gli incontri saranno quindicinali, il giovedì, per un 

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

presso la sede dell’Associazione. 

Alcuni argomenti affrontati: 

Il gruppo: mentalità e linguaggio comune in ambito 

sanitario 

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

Caratteristiche del metodo person-centred 

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

Gli indicatori di crisi e funzioni psicologiche aspecifiche 
Il patrimonio affettivo ideale (senso di appartenenza, spirito 

di gruppo, identificazione con il compito) 

 

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

minimo di 8 partecipanti ed un massimo di 12 

35 crediti formativi per tutte le professioni 

 
(Training Emotional Area)® 

Direttore prof. Maurizio Cianfarini* 

 

Organizza a Padova 

data 21 dicembre h 09-18: "Controtransfert, 

Burn-out e Compassion Fatigue",  

11 Crediti ECM per tutte le professioni sanitarie  

Programma: Il ruolo della comunicazione nelle varie 

fasi (nel processo) della patologia; La comunicazione 

non verbale; Discussione e lavoro di gruppo. Transfert 

e Controtransfer; Il transfert precostuito, Ruolo della 

comunicazione nella prevenzione del burn-out. Lavoro 

e discussione di gruppo; burn-out e Compassion 

fatigue; L’utilizzo della metafora nell’ascolto; Lavoro e 

discussione di gruppo. (casi clinici) 

 

http://www.moby-dick.info/
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19 GENNAIO 

“OPEN DAY" 
IL TRAINING AUTOGENO PER UN 

BENESSERE PSICOFISICO 
Il training autogeno letteralmente significa 

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

tecnica di rilassamento che consiste in una serie di 

esercizi di concentrazione, allo scopo di ottenere 

un generale stato di rilassamento a livello fisico e 

psichico. Mente e corpo sono due componenti 

strettamente correlate, in un rapporto di influenza 

reciproca e costante è quindi possibile attraverso 

le attività mentali. produrre modificazioni delle 

funzioni organiche e viceversa. 

 

Le nostre PUBBLICAZIONI 

_____________________________________ 

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

Maurizio Cianfarini 

Carocci Editore (nelle migliori librerie ed in 

Sede) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un ponte sul fiume guai 4 
Raffaella Restuccia 

Un, due, tre…QUATTRO !!  

Dopo tanta acqua passata sotto questo ponte mi 

trovo di fronte alla terza raccolta di Racconti e 

ogni volta è un’emozione diversa.  

Sempre bella, sempre nuova, sempre piena di 

storie uniche e preziose.  

E leggendo ogni riga si comprende un pochino di 

più l’umanità sottesa a questo mondo di malattia e 

di cura, mondo che rischia troppo spesso di far 

passare sotto silenzio l’”essere”, tutti concentrati 

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

sanitario in generale è indaffarato nella lotta 

contro la malattia e ancora poco sull’impegno a 

favore della persona. 

Può sembrare la stessa cosa, ma non lo è. 

La ricerca è importante, l’impegno della medicina 

è insostituibile, ma secondo me lo sforzo che deve 

essere fatto in misura maggiore è quello di riuscire 

a portare avanti la terapia (qui intesa come 

comprensiva di diagnosi, prognosi, iter 

terapeutico e successivi controlli) accogliendo 

quel grande universo umano che si incontra in 

ambulatori e reparti. 

E questo è possibile solo se si riuscirà a preparare 

tutti gli operatori sanitari a riconoscere e utilizzare 

in positivo l’incontro con le emozioni, piacevoli o 

spiacevoli ma sempre molto intense, che questo 

lavoro comporta. Se così non sarà, dovremo 

accettare come comprensibili, anche se non 

giustificabili, gli atteggiamenti di distacco o 

peggio di cinismo, di alcuni professionisti della 

sanità. Come si legge in Ciao Tiziana si può 

essere travolti da uno tsunami emotivo. 

Troppo spesso sentiamo persone malate dolersi 

per frasi ricevute dai curanti. Frasi che talvolta 

aggrediscono, talvolta minimizzano, ma sempre 

comportano una sofferenza aggiunta, inutile, a un 

momento di vita già di per sé difficile da 

affrontare, nel quale ci sarebbe bisogno di sentirsi 

sicuri nell’affidarsi a figure professionali 

percepite non come autoritarie o superficiali ma 

come competenti e autorevoli. 

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

rappresenta un’esperienza scioccante, talmente 

scioccante che a livello sociale e personale rimane 

ancora difficile pronunciarne il nome, preferendo 

ricorrere ad espressioni come ‘la malattia’ o il 

‘brutto male’. 

In Il sole sul soffitto leggiamo che il coraggio non 

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

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

quando non riesci a liberarti dall’angoscia che ti 

affretta il respiro e ti lascia sveglia ed attonita 

nella notte. 

In una condizione dolorosa ci si addolora, se una 

situazione ci spaventa la reazione corrispettiva è 

avere paura. 

All’inizio, quando anche solo si sospetta di essere 

malati, è normale rimanere spiazzati, rifiutare la 

realtà, non capire quello che sta accadendo o 

sentirsi come se tutto riguardasse un’altra persona. 

Così come è normale poi arrabbiarsi, protestare, 

disperarsi, per un ‘destino’ che si sarebbe voluto 

evitare. In A mia Figlia la mamma descrive così la 

sua prima reazione: un confuso miscuglio 

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

mentre insonnia, distrazione, angoscia, 
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inappetenza, divenivano velocemente compagne 

inseparabili delle mie giornate.   

Si impatta contro un’esperienza fuori 

dall’ordinario e non è pensabile che si possa 

affrontare come ogni altra situazione di vita 

quotidiana, per quanto problematica. Ci vuole 

tempo per assimilare il trauma e riuscire a 

elaborarlo.  

Perché, e questo forse è meno noto, riappropriarsi 

della propria vita è possibile. 

Dopo essersi sentiti costretti a subire una diagnosi 

dolorosa, aver attraversato esami e visite, aver 

sostenuto terapie debilitanti, il tutto accompagnato 

da destabilizzanti scossoni psicologici, si può 

riconquistare un senso di padronanza della propria 

esistenza e ricominciare a sentirsi attivi 

protagonisti della propria vita. E questo non solo 

quando la malattia guarisce, ma sempre quando 

riusciamo ad attingere a quel grande potenziale 

che è dentro di noi.  

In Nini e le sue moto il protagonista scopre che 

amore e sofferenza ora si possono esprimere, 

confrontare, portare fuori e arricchire di 

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

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

bene e nei suoi discorsi emergono come 

inscindibili. 

La scelta stessa di scrivere la propria esperienza di 

incontro con la malattia e il cambiamento di 

prospettiva che questo ha rappresentato, sono 

indice di un’elaborazione in corso. 

Questa elaborazione richiede come dicevamo 

tempo; e richiede anche un adeguato sostegno 

interpersonale e una preparazione a livello sociale 

e del mondo sanitario che possa accompagnare le 

persone malate senza chiusura o evitamento 

difensivo. 

Nel racconto “Le parole non dette” è scritto che 

una delle abilità che permettono all’essere umano 

di affrontare le difficoltà e di vivere serenamente 

è quella di tollerare e gestire il dolore mentale. 

Per questo credo che sia utile parlare apertamente 

di tumore o di cancro, affinché questa  malattia 

non risulti più così associata ad un panico 

paralizzante; ed è irrinunciabile raccontare di 

coloro che, incontrato lo sconforto riscoprono la 

speranza di vivere pienamente il giorno presente. 

Persone che ci trasmettono il valore della vita. 

Guardando il mondo dalla luna si capisce che 

delimitare il campo delle possibilità può anche 

essere un sollievo, che la felicità abita nel 

presente e nella capacità di godere dei momenti 

preziosi che la vita offre, più che nel sognare 

mirabolanti futuri. 

Per questo mi sembra sempre un importante 

traguardo riuscire a pubblicare una raccolta di 

racconti come questa. 

Racconti veri, intensi, privi di vuoto esibizionismo 

e pieni invece della voglia di far comprendere 

cosa può significare l’incontro con una malattia 

oncologica.  

E cosa può significare scoprire in se stessi risorse 

inimmaginabili, che consentono di affrontare ciò 

che si riteneva inaffrontabile e di ritrovarsi pieni 

di voglia di vivere e amare.  

Racconti che amplificano la potenza e Il segreto 

dei globuli arancioni. 

 

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

il 2° è andato ESAURITO!!!) 

 

 

Il Sostegno Psicologico in Oncologia: 

quando e perché chiedere aiuto 

Percepire un bisogno significa permettersi 

d’incontrarlo; questa semplice regola (una regola 

semplice ma che implica l’incontro con la sofferenza) 

vale per tutte le persone coinvolte in una patologia 

oncologica: paziente, familiari, amici e personale 

curante. Un aiuto concreto si rivela questo opuscolo 

scritto dal dr. Maurizio 

Cianfarini e dalla dr.ssa 

Raffaella Restuccia e 

distribuito 

gratuitamente 

dall’Associazione Moby 

Dick a tutti i reparti e 

servizi ospedalieri e non 

che ne facciano 

richiesta. Una richiesta di un numero di copie per il 

Vostro reparto, day-hospital, servizio, può essere 

accompagnato da parte dell’Associazione, se lo 

desiderate, da un breve incontro con il personale 

sanitario per aiutarli ad individuare le caratteristiche 

per poter individuare le persone che possono aver 

maggior bisogno di una terapia di sostegno psicologico 

ed effettuare un invio. Per averci tra di voi contattataci 

ai nostri recapiti. 

Gratuitamente disponibile in Sede e scaricabile dal sito 
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Le richieste di sostegno psicologico alla 

Nostra Associazione in questi ultimi anni sono in 

continuo aumento, questo grazie sia ad un passa parola, 

da parte di pazienti che hanno avuto giovamento dal 

percorso terapeutico effettuato, e sia grazie ad una 

maggiore visibilità che l'Associazione sta avendo nel 

territorio comunale e provinciale. Ogni anno 

partecipano ai nostri incontri di formazione molti 

operatori sanitari provenienti da tutte le Regioni 

d’Italia (infermieri, medici e psicologi); questa 

opportunità ci permette di far comprendere agli 

operatori che le difficoltà ed il disagio che il malato 

incontra non è solo fisico. Attraverso la formazione 

riusciamo a far conoscere i Servizi che Moby Dick 

offre in maniera totalmente gratuita. Qualche volta, nel 

primo colloquio, sentiamo la persona dire: "l'avessi 

saputo prima...", esprimendo non solo il suo ma 

probabilmente il rammarico di molte persone che 

ancora non sanno della possibilità di avere un sostegno 

psicologico in momenti così difficili del loro percorso 

di vita. 
Gli obiettivi dell’associazione 

Moby Dick cerca di rispondere al bisogno dei 

pazienti oncologici (e organici gravi) di condividere 

emozioni, sentimenti e vissuti legati all’esperienza di 

malattia e ai suoi effetti sulla quotidianità, effetti che 

danno la sensazione di non riuscire più a capirsi, a 

relazionarsi come prima con gli altri e con la vita, in 

breve di non riconoscersi più. Malati e familiari 

sperimentano affetti nuovi e complessi, talvolta difficili 

da comprendere e gestire. Il nostro obiettivo è di non 

lasciarli da soli a confrontarsi con queste 

problematiche, nella consapevolezza che la vita di ogni 

persona è la vita che potrebbe essere di tutti.  

Quali sono le modalità I colloqui per i pazienti 

sono completamente gratuiti, sia che si tratti di brevi 

consulenze sia per lunghi percorsi di 

accompagnamento. Il 

paziente (malato o 

familiare) è seguito nel 

momento in cui ne fa 

richiesta. Questo può 

avvenire nel momento 

in cui riceve la 

diagnosi, dopo 

un’operazione chirurgica, nel periodo delle cure, 

quando fa i controlli periodici, quando deve riprendere 

la normale quotidianità, quando la malattia si aggrava, 

quando avviene il passaggio ad una terapia domiciliare 

o nel caso di un familiare quando non sa come 

comportarsi, quando necessita di un contenimento delle 

intense emozioni. 

Chi effettua il sostegno Il personale che 

effettua i colloqui è specializzato, trattandosi di 

psicologi e/o psicoterapeuti iscritti all’albo e che, prima 

di cominciare a seguire pazienti in associazione 

ricevono una formazione specifica. 

Provider ECM Moby Dick è stata confermata 

Provider dalla Commissione Nazionale per la 

Formazione Continua - Ministero della Salute. 

L'Associazione organizza corsi e seminari con 

l'obiettivo di sviluppare competenze di intervento con 

un’attenzione psicologica nell'area oncologica e delle 

malattie organiche gravi. nell'ambito dell'Educazione 

Continua in Medicina con un numero di crediti 

variabile dai 7 ai 50. 

Gruppi di lavoro e formazione Rivolti a 

medici, psicologi, infermieri e operatori del settore (su 

richiesta). Consulenze organizzative. Seminari 

monotematici riguardanti aspetti psicologici della 

patologia oncologica. Corsi di formazione per volontari 

nell'ambito delle patologie organiche gravi. Gruppi 

maratona per volontari e professionisti. 

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

domande da parte dei pazienti o dei familiari al fine di 

fornire forme di sostegno di carattere informativo, 

pratico e psicologico Un sito aggiornato su tutte le 

attività dell'associazione. 

moby-dick@tiscali.it 

www.psiconcologia.it Una rivista on-line che 

vuole essere un aiuto concreto per tutti gli operatori 

professionali che si confrontano quotidianamente con 

la patologia oncologica. Si propone di offrire ai lettori 

informazioni attraverso modelli teorici, interventi 

tecnicopratici. Un contributo multidisciplinare che 

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

della relazione d'aiuto. psiconcologia@tiscali.it 

Chi può aiutarci Moby Dick, come ogni 

associazione, vive dell’attività dei volontari. Tutti 

coloro che condividono i nostri obiettivi e vogliono 

aiutarci a portarli avanti rappresentano una risorsa 

insostituibile. 

Come aiutarci 
Comunicando la propria disponibilità a prestare tempo 

(anche minimo) all’associazione 

Versando periodicamente (a piacere) una quota come 

sostenitore utilizzando UNICREDIT codice IBAN 

IT74Z0200805335000400263864 oppure sul c/c 

postale n. 37246543 intestati a Moby Dick, Via dei 

Caudini 4, 00185 Roma; CAUSALE: contributo 

liberale 

Proponendo iniziative per raccolta fondi o 

manifestazioni 

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

Tel/Fax 06-85358905 

mailto:moby-dick@tiscali.it

