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XX Convegno Nazionale
L’Intervento in Oncologia e Patologie Organiche Gravi

Relazione di Cura o…
Cura della Relazione?
TARANTO
15 giugno 2019
Aula Magna Giovanni Paolo II

Direzione Scientifica Maurizio Cianfarini
Comitato Scientifico Gianni Biondi, Raffaella Restuccia
Segreteria Scientifica Alessia Gentile, Sara Maugeri
Segreteria Organizzativa Elena Buttinelli, Simona D’Amico, Palma Aliberti

PROGRAMMA

MATTINA
Gianni Biondi Chairman
09,00- Apertura Sessione
Maurizio Cianfarini Presidente Ass. per le Unità di Cura Continuativa "A.U.C.C. 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 S.I.P.Ped. Società Italiana di Psicologia Pediatrica, già Direttore U.O. Psicologia Pediatrica
"Bambino Gesù" Roma, Socio Onorario e Docente Moby Dick

Care and Cure
09,40- Momcilo Jankovic Clinica Pediatrica, Università di Milano Bicocca, Fondazione MBBM Monza, Membro Fondatore della
S.I.P.Ped. Società Italiana di Psicologia Pediatrica

Ne vale sempre la pena
10,05- Valerio Cecinati Direttore Reparto di Pediatria, Ospedale S.S. Annunziata Taranto
L’importanza della cura della relazione nell’esperienza del Bambino
10,30- Ass. Moby Dick V. A. Moss: Test Burnout, Symptoms, Causes, Prevention
10,45- pausa
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Maurizio Cianfarini Chairman
11,00- Anna Pulpito Presidente regionale Associazione Volontari Ospedalieri – A.V.O. Taranto
Accompagnare: il cuore oltre l’ostacolo; “attenti a non inciampare”
11,25- Maurizio Cianfarini Presidente Ass. per le Unità di Cura Continuativa "A.U.C.C. Moby Dick", Direttore del Corso ECM in
Psicologia Oncologica e delle Malattie Organiche Gravi

Nell’Emergenza. Quantità o Qualità del Tempo?
11,50- Claudia Ingrosso Dirigente Medico S. C. Ematologia Ospedale “S.G. Moscati” Taranto
Medico e paziente nella Relazione di cura
12,15- Tavola Rotonda- G. Biondi, M. Cianfarini
Presentazione e distribuzione gratuita dell’opuscolo
Parlare con i nostri figli: quando, come e cosa comunicare della malattia

13,00-Fine sessione
POMERIGGIO
Maurizio Cianfarini Chairman
14,00- Associazione Moby Dick
Presentazione di una ricerca
sul rischio burn-out funzione/servizio correlato
14,15- Maurizio Cianfarini Presidente Ass. per le Unità di Cura Continuativa
"A.U.C.C. Moby Dick", Direttore del Corso ECM in Psicologia Oncologica e delle
Malattie Organiche Gravi

Matrice di Rischio e attività di intervento e/o di prevenzione
14,40- Vito Lamontanara Psicoterapeuta, Socio Volontario "A.U.C.C. Moby
Dick", collabora nelle terapie sostegno, Roma

Dialoghi sulla sospensione: riverberi, echi ed immagini. La
relazione di cura come risorsa
15,05- Roberto Verzaro Consulente Chirurgo IDI IRCSS Roma, Esperto di chirurgia mini-invasiva e diplomato per la chirurgia
robotica presso la scuola di Grosseto

Nuovi “traguardi” in oncologia
15,30- pausa
15,45- Catia Fraccascia Presidente dell’Associazione “Cuori Solidali”, Taranto
Quando la malattia è fonte di volontariato
16,10- testimonianza:
Giuseppina Tomasino legge:
Trapiantati Anonimi
dalla raccolta “Un ponte sul fiume Guai” VI ed.

16, 30- Anna Scalise Psicoterapeuta, Dipartimento OncoEmatologia Presidio Ospedaliero “S.G. Moscati” Taranto
L'incontro dell'Altro nella relazione di cura
16, 55- Italia Agresta Consigliera APMAR Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare, delegata rete Amare
Puglia

Cinzia Assalve Consigliera Nazionale APMAR Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare, Responsabile
Gruppo per Patologia (Gruppo Fibromialgia)

La comunicazione efficace
17, 20- Tavola Rotonda M. Cianfarini
Presentazione e distribuzione gratuita dell’opuscolo Comuni-“care”, come aiutare la Relazione

19,00 Fine lavori
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Relazione di Cura o…Cura della Relazione?
Taranto 15 giugno 2019

La professione d’aiuto è una delle più belle del mondo; ovviamente non mi riferisco solo all’aspetto
sanitario del termine; credo, ogni persona che si metta a disposizione dell’altro o doni all’altro le proprie
capacità (scrittore, fotografo, pittore, persone che nel proprio mestiere fanno uso della propria benignità)
sia un professionista d’aiuto.
Il convegno che andremo a presentare sarà centrato sull’aiuto in ambito della salute che, come sappiamo
non significa necessariamente assenza di malattia.
Sono anni che nella nostra mission cerchiamo di portare avanti un approccio in ambito sanitario che
ponga la persona al centro dell’intervento; che aiuti a vedere l’altro non solo come organo malato o
numero di cartella clinica. Dobbiamo dire, grazie anche al nostro piccolo contributo offerto in questi
trent’anni associativi, che il linguaggio negli ultimi anni è cambiato molto; anche le persone che chiedono
aiuto ribadiscono a gran voce: “Io non sono il cancro!!”.
Accanto a questo cambio semantico ci sono vere e proprie azioni a livello professionale, d’equipe, e di
ricerca che testimoniano questa attenzione alla “cura” dell’altro, all’importanza di “stare” nella relazione
piuttosto che “fare nella” relazione.
Dobbiamo credere che i numerosi progressi che si sono fatti nel “curare” il cancro sono partiti da
“persone” che hanno messo al servizio delle “persone” la loro professionalità le loro competenze. Senza
l’incontro con 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 questa giornata a
cui tutti Voi siete invitati.
Maurizio Cianfarini
Patrocini gratuiti:

INFORMAZIONI
e-mail: moby-dick@tiscali.it
Tel. 0685358905, w.a. 3312352850
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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