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Il 6 marzo 2011 è la «Giornata del malato»

Il cancro coinvolge anche i familiari
Il cancro coinvolge molte altre persone, oltre a quella direttamente colpita. Più che
altro i familiari sono confrontati con una doppia problematica: alla preoccupazione
per il malato si aggiunge il lavoro in più per le faccende domestiche e per le cure.
Perciò la Lega contro il cancro sostiene sia le persone colpite che i familiari, tra
l'altro anche con seminari speciali sul tema della riabilitazione.
In Svizzera non si presta ancora sufficiente attenzione al carico e alle sfide cui sono
sottoposti i partner, i figli e gli amici di chi è malato di cancro e mancano adeguate offerte
di sostegno – sia durante il trattamento che nella fase di riabilitazione. Infatti la ripresa
delle normali attività quotidiane è spesso difficile per tutti i coinvolti.
Per dare la dovuta attenzione al grosso impegno delle persone vicine ai malati,
quest'anno la Lega contro il cancro dedica la giornata del malato ai familiari, alle loro
preoccupazioni e ai loro bisogni, al motto: «con tutto il cuore». Inoltre offre anche
quest'anno una serie di seminari sulla riabilitazione della durata di due o più giorni, sul
tema centrale «Scoprire territori inesplorati».
Domenica 6 marzo 2011 in occasione della «Giornata del malato» la Linea cancro 0800
11 88 11 sarà in funzione dalla 10 alle 16.
Informazioni sui seminari del 2011 e opuscolo gratuito al sito
www.krebsliga.ch/rehaseminare oppure al numero 031 389 93 28.

Per ulteriori informazioni sulle offerte della Lega svizzera contro il cancro e delle leghe
cantonali consultare il sito: www.legacancro.ch

Offerte della Lega contro il cancro per le persone colpite e i loro familiari
Linea cancro 0800 11 88 11
Lu–ve dalle 10 alle 18 e domenica 6 marzo 2011 dalle 10 alle 16
Consulenza online e informazioni: helpline@legacancro.ch
Forum per persone colpite e familiari: www.forumcancro.ch
L'opuscolo gratuito «Il cancro coinvolge anche i familiari» si può ordinare per
telefono allo 0844 85 00 00 oppure in internet
www.legacancro.ch/it/aiutateci/acquistare/ (si può anche scaricare).
Indirizzo e numero di telefono della lega cantonale nella sua zona: vedi
www.legacancro.ch o Linea cancro 0800 11 88 11

La Lega svizzera contro il cancro (fondata nel 1910) è un'organizzazione di utilità pubblica e non
persegue scopi di lucro. Essa opera nella prevenzione del cancro, la promozione della ricerca e
assiste i malati di cancro ed i loro congiunti. Nella sua funzione nazionale di organizzazione
ombrello risiede a Berna, essa unisce 20 leghe cantonali e regionali. È certificata con il marchio
ZEWO e si finanzia prevalentemente con donazioni.

