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dalla fondazione 

La Relazione di Cura o… 

Cura della Relazione 
 

Iscrizioni moby-dick@tiscali.it        Aula magna C.N.R. di Roma 

0685358905 

w.a. 3312352850 
Direzione Scientifica Maurizio Cianfarini 

Comitato Scientifico Gianni Biondi, Raffaella Restuccia 

Segreteria Scientifica A. Gentile, S. Maugeri 

Segreteria Organizzativa V. Abdiu, P. Aliberti, E. Buttinelli, 

S. D’Amico, V. Lamontanara, 

D. Laricchiuta, S. Romano, A. Pizzo 

PROGRAMMA 

31 gennaio MATTINA 

Gianni Biondi Chairman 
 

08,30- Maurizio Cianfarini Apertura dei lavori 
Presidente Ass. per le Unità di Cura Continuativa "Moby 

Dick", Direttore del Corso ECM in Psicologia Oncologica 

e delle Malattie Organiche Gravi 

“Modificando i fattori il risultato cambia” 
 

09,15-Gianni Biondi Vicepresidente Società Italiana 

Psicologia Pediatrica, già Direttore U.O Psicologia 

Pediatrica Ospedale "Bambino Gesù", Socio Onorario e 

docente al Master Psiconcologia di Moby Dick 

Introduzione alla sezione “Care and Cure” 
 

09,40- Paolo Cespa Presidente Ass. Kim onlus che 

aiuta i bambini 
“Oltre l’emergenza”. Dall’accoglienza alla 

tutela: incontro, ascolto, relazione 
 

10,05- Maria Teresa Miletta Psicoterapeuta, 

intervento familiare e di coppia 

Come collaborare con famiglie "ostili" o 

"mute" e quali strategie mettere in atto per 

evitare il drop out 
 

10,30-pausa 
 

10,45- Domenico Iadanza Presidente Ass Maruzza Basilicata Onlus, già Responsabile Rete delle cpp in Basilicata 

Il valore della cura “della” relazione nell’esperienza del “Progetto Bambino” in Basilicata 
 

11,10- Maurizio Cianfarini 

V. A. Moss: Test Burnout, Symptoms, Causes, Prevention 
 

11,20- Paolo Gritti Psichiatra, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” Napoli, Presidente S.I.P.O., Società italiana 

Psiconcologia 

“Curare il disagio dei Care Giver” 
 

11,45- Momcilo Jankovic Clinica Pediatrica, Universita’ di Milano-Bicocca, Fondazione MBBM, Monza 

Membro Fondatore della S.I.P.Ped.: Societa’ Italiana di Psicologia Pediatrica 

“Ne vale sempre la pena” 
 

12,10-Tavola Rotonda Gianni Biondi, Maurizio Cianfarini 

Presentazione e distribuzione gratuita dell’opuscolo associativo 

“Parlare con i nostri figli. Quando, come e cosa comunicare della malattia” 

Segue  
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POMERIGGIO 

Andrea De Dominicis Chairman 
 

14,00 Ass. Moby Dick 

Confronto incidenza Tumori e richiesta di sostegno 

psicologico (Spunti di riflessione) 
 

14,10- Antonio M. Alberti Direttore U.O.O. Oncologia 

Ospedale “Sandro Pertini” di Roma, Presidente A.L.T.E.G., 

Associazione Lotta ai Tumori dell’Età Giovanile 

Tumori dei giovani adulti: risultati ed “attese” 
 

14,30- Maurizio Cianfarini Presidente Ass. per le Unità di 

Cura Continuativa "Moby Dick", Direttore del Master ECM in 

Psicologia Oncologica, delle Malattie Organiche Gravi e 

Palliazione 
“Nell’emergenza”, Quantità o Qualità del Tempo? 
 

14,50- Rosella Di Bacco, Dirigente Responsabile U.O. AIDS-

ASL Roma C, Socio Onorario e docente al Master Psiconcologia di 

Moby Dick, componente del gruppo di ricerca in Scienze 

Sessuologiche integrate (CIRS) di Genova, 

Mauro Benvenuti Medico Psicoterapeuta della U.O. AIDS-

ASL Roma C, docente al Master Psiconcologia di Moby Dick, 

componente del gruppo di ricerca in Scienze Sessuologiche integrate (CIRS) di Genova 

La relazione terapeutica è ancora “la pietra angolare della cura”? 
 

15, 10- pausa 
 

15,20- Ducci Massimo Direttore U.O.C. O.R.L. Ospedale “Sandro Pertini” di Roma, Presidente onorario Ass. “Interno Voce” 
“Le parole che curano” 

 

15,40- Riccardo Torta Direttore struttura complessa di Psicologia Clinica ed Oncologica, A.O.U. S. Giovanni Battista, Professore 

associato Università di Torino  

L’approccio terapeutico al dolore cronico fra aspetti biologici, emozionali, cognitivi e relazionali 
 

16,00- Vito Lamontanara Psicoterapeuta, Socio Volontario Moby Dick 

“Dialoghi sulla sospensione: riverberi, echi ed immagini”. La relazione di cura come risorsa 
 

16,20- pausa 
 

16, 35- Salvatore Venosi Medico Specialista Chirurgia Vascolare, Responsabile per il Linfedema - Sportello Malattie Rare- A.U.O. 

Policlinico Umberto I, Università La Sapienza di Roma, Docente al Master Psiconcologia di Moby Dick 

“Riesame del sé nel prendersi cura dell’altro”. La triplice M, Medico-Malato-Malattia è solo triangolazione 

nella relazione di cura o può diventare circolarità? 
 

16,55- Mario Misuraca Attore, Performer 

Te lo dico IO come stai TU (performance) 
 

17,10- Nomina Nuovo Socio Onorario 

Tavola Rotonda 

Andrea De Dominicis 
 

18,00 Fine lavori 

I want you 
Abbiamo bisogno di Te! 

come Socio Sostenitore promuovendo e partecipando ai nostri eventi formativi e attività sociali, come Socio Volontario dando un impegno 

continuativo anche nelle attività cliniche, “la vita non è qualcosa ma... l’opportunità per fare qualcosa” 

Hebbel 

Segue  
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1 febbraio MATTINA 

Andrea de Dominicis Chairman 

 

09,00- Francesco Scerbo Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma, 

Comitato Direttivo Centro di Eccellenza per la Cultura e la Ricerca Infermieristica OPI Roma 

Etica-Mente parlando. Relazione – responsabilità – ricerca. La professione infermieristica come agente del 

cambiamento del sistema salute. 
 

09,20 Francesco Ceci Infermiere Cure Palliative, collaborazione in campo di assistenza domiciliare in area SLA, docente al Master 

Psiconcologia di Moby Dick, Claudio Padovani Infermiere Cure Palliative, Socio Sostenitore e docente Master Psiconcologia Moby Dick 

Testa o croce. L’alleanza terapeutica: una scelta condivisa da non lasciare al caso 
 

09,40- Margot Espino Dirigente infermieristico Hospice, Levano Marfeda Dirigente infermieristico Hospice 

Relazione d’aiuto: Curare quando non si può guarire 
 

10,10- Associazione Moby Dick 

Presentazione di una ricerca sul rischio burn-out ruolo/servizio correlato 
 

10,20-pausa 
 

10,35- Patrizia Pellegrini Medico oncologo, Responsabile del D.H. di Oncologia, Ospedale S. Andrea di Roma, Socio Onorario e 

docente al Master Psiconcologia di Moby Dick e a Università la Sapienza di Roma 

L’alleanza infermiere/medico: contro o per il paziente? 
 

10,55- Maurizio Cianfarini Presidente Ass. per le Unità di Cura Continuativa "Moby Dick", Direttore del Corso ECM in Psicologia 

Oncologica e delle Malattie Organiche Gravi 

Matrice di Rischio e attività di intervento e/o preventiva 
 

11,15- Roberto Verzaro Consulente Chirurgo IDI Roma 

Nuovi traguardi in oncologia 
 

11,35- Ruggero De Maria Marchiano Direttore dell’Istituto di Patologia Generale dell’Università cattolica del Sacro Cuore, 

Presidente di Alleanza Contro il Cancro (ACC) 

L’innovazione al Servizio del paziente: il contributo di Alleanza Contro il Cancro 
 

11,55- Tiziana Gagnor, Cineasta 

Malattia e pari opportunità. Una Testimonianza sull’importanza della conoscenza 
 

12,05- Tavola Rotonda Maurizio Cianfarini 

Presentazione e distribuzione gratuita dell’opuscolo associativo 

Comuni-“care”, fare un buon invio specialistico 
13,00- Fine sessione 

 

Segue  
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POMERIGGIO 

Maurizio Cianfarini Chairman 
 

14,00- Maria Cristina Gori U.O.S. Riabilitazione ed Elettromiografia; D.A.I. Neurologia e Psichiatria; Sapienza Università di Roma - 

Dipartimento di Neurologia e Psichiatria 

Tra emozioni e cognizioni. La Cura delle persone affette da SLA 
 

14,20- Luigia Clarici Medico Palliativista (SLA), Fondazione Sanità e Ricerca, Docente formazione ECM per Moby Dick 

Tessere una rete… non una ragnatela nel progetto di cura 
 

14,40- Stefano Del Gracco Specialista in Neurofisiopatologia, Responsabile Sevizio di riabilitazione neuromotoria domiciliare CAR di 

Roma, Docente ECM e Socio Sostenitore di Moby Dick 

Cambiamenti della “relazione” nell'età anziana: neuroscienze ed “aging brain” 
 

15,00- pausa 
 

15,15- Eva Montefusco Terapista della Riabilitazione, Specializzata nell'ambito della riabilitazione neurocognitiva e delle patologie 

oncologiche, Socia Sostenitore Moby Dick 

Camminare, correre, scalare... come si muove la relazione con la cura? 
 

15, 35- Francesco Guidi Direttore della U.O.S. Degenza Post-acuzie afferente alla U.O.C. Clinica di Medicina Interna e Geriatria del POR 

INRCA di Ancona 

L’agenda dell’anziano e quella del professionista della salute: due mondi distanti uniti da una comunicazione 

efficace nella cura e nella relazione 
 

15,55- Roberto Mander Psicoterapeuta junghiano, Ryder Italia Onlus. Referente per l’Italia dello Zen Peacemaker Order 

Con-tatto e compliance nella relazione di cura 
 

16,10- Pausa 
 

16,30- Nicola Ferrari Responsabile dei servizi di sostegno alle persone in lutto dell'Associazione Maria Bianchi, formatore, scrittore, 

Suzzara (Mantova) 
Spacca l’allodola- e troverai la musica. Emily Dickinson, l'elaborazione del lutto e la scrittura 
 

16,50- Associazione “Moby Dick” 

Presentazione di T.E.A. 

Attestati di Fidelity Formativa 
 

17,00- Tavola Rotonda 

18,00 Fine lavori consegna degli attestati 

 

con i patrocini gratuiti: 

 

 
 

La professione d’aiuto è una delle più belle del mondo; ovviamente non mi riferisco solo all’aspetto 

sanitario del termine; penso che ogni persona che si metta a disposizione dell’altro o doni all’altro le proprie 

capacità (scrittore, fotografo, pittore, persone che nel proprio mestiere fanno uso della propria benignità) sia 

un professionista d’aiuto. 
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Il convegno che nel 2019 andremo a presentare sarà centrato sull’aiuto nell’ambito della salute che, come 

sappiamo, non significa necessariamente assenza di malattia. 

Sono anni che nella nostra mission cerchiamo di portare avanti un approccio in ambito sanitario che ponga 

la persona al centro dell’intervento; che aiuti a vedere l’altro non solo come organo malato o numero di 

cartella clinica. Dobbiamo dire che, grazie anche al nostro piccolo contributo offerto in questi trent’anni 

associativi, il linguaggio negli ultimi anni è cambiato molto; 

anche le persone che chiedono aiuto ribadiscono a gran 

voce: “Io non sono il cancro!!”. Accanto a questo 

cambiamento 

semantico ci sono vere e proprie azioni a livello 

professionale, d’equipe, e di ricerca che testimoniano questa 

attenzione alla “cura” dell’altro, all’importanza di “stare” 

nella relazione piuttosto che “fare nella” relazione.  
Dobbiamo credere che i numerosi progressi che si sono fatti 

nel “curare” il cancro sono partiti da “persone” che hanno messo al servizio delle “persone” la loro 

professionalità, le loro competenze. Senza l’incontro con l’altro tutti i nostri sforzi possono risultare sterili. 

Queste evoluzioni fanno da contrappeso a movimenti, modi di fare che lasciano ancora a desiderare e, dal 

nostro punto di vista, crediamo che uno dei motivi cardine di queste difficoltà relazionali da parte di alcuni 

operatori sia legato alla poca attenzione alla “Relazione di cura” o forse, per dirlo in maniera più corretta, 

alcuni hanno pensato che la parola Relazione sia semplicemente una parola, che non vada formata, riempita 

di contenuto, presa in cura. 

Ecco, il tema del convegno del nostro 30° associativo vuole puntare proprio su questo argomento: poter far 

parte di una Relazione di Cura che deve necessariamente essere preceduta da una “Cura della Relazione” e 

questo di solito avviene prima attraverso una formazione adeguata, un training emozionale, che ci aiuti a 

mettere in gioco la nostra persona nell’incontro con l’altro. 

“Un altro giro di Giostra” è l’incontro con l’altro; il nostro incontro che avviene a giostra, vita, in 

movimento; scegliere il momento adatto per “saltare su” ci permette di non farci male e non lasciare solo 

l’altro a “girare”.  

Mi devo prendere Cura della Relazione prima di entrare in Relazione di Cura e questo avviene attraverso 

tanti piccoli particolari relazionali che a volte sembrano insignificanti ma che sono vitali per la relazione. 

Ci auguriamo di portare come sempre un buon contributo di scambio professionale in queste giornate alle 

quali tutti Voi siete fin da ora invitati.  Direttore Maurizio Cianfarini 
 


