COMUNICATO STAMPA
Contatto
Data

Cordula Sanwald, Responsabile della comunicazione, cordula.sanwald@krebsliga.ch
Telefono diretto 031 389 91 19
Berna, 3 febbraio 2012

Il 4 febbraio 2012 sarà la Giornata mondiale contro il cancro

È necessario un sostegno per far ritorno alla quotidianità

Sebbene sia indiscussa la rilevanza della riabilitazione dopo una terapia
antitumorale, in molte zone mancano ancora offerte adeguate. In occasione della
Giornata mondiale contro il cancro, che si terrà il prossimo 4 febbraio, la Lega
svizzera contro il cancro richiamerà l’attenzione sull’importanza di sostenere
tempestivamente e in modo mirato le persone colpite dal cancro, ma anche i loro
congiunti, per consentire loro di percorrere la strada verso una «vita normale». A
questo scopo la Lega svizzera contro il cancro ha esteso la gamma dei suoi
seminari.

Alla fine di una terapia antitumorale, non è semplice tornare alla quotidianità. Tutto
sembra essere come prima, eppure è completamente diverso. Le sequele del trattamento,
le insicurezze della famiglia o degli amici verso le persone colpite, attutiscono magari la
gioia che si prova di essere di nuovo a casa. Ristabilire le energie, sviluppare nuove
prospettive, riscoprire le proprie forze insieme ad altri – ecco le parole chiave dei seminari
di riabilitazione offerti dalla Lega svizzera contro il cancro assieme alle leghe cantonali.
L’offerta non è mai stata così ampia come nell’anno in corso. I nuovi seminari per la
Svizzera tedesca, la Romandia e il Ticino sono stati scelti con particolare attenzione e
cura e presentati nella brochure «Scoprire nuovi orizzonti 2012». Sotto la guida di esperti,
si terranno 21 seminari e corsi di una durata da due a sette giorni. Oltre alle persone
colpite dal cancro, si presterà anche particolare l’attenzione nel sostegno delle persone
che stanno a loro vicine.
Saranno presto disponibili 9 nuovi corsi, come per esempio un campo di scalata per i figli
di genitori colpiti dal cancro, un fine settimana specifico per i familiari che si prendono
cura delle persone colpite dal cancro e un seminario per le coppie, che intende aiutare i
partner a sostenersi a vicenda in un momento difficile. I seminari della Lega contro il

cancro incoraggiano e spronano a prendersi tempo per percorrere consapevolmente e a
piccoli passi, la strada verso una vita «normale».
Maggiori informazioni alla pagina Web: www.legacancro.ch/seminari

Iniziano i corsi 2012 “Scoprire nuovi orizzonti” nella Svizzera tedesca
Cinque giorni di ritiro, 27-31 agosto 2012, Isole di Brissago /TI

La Lega svizzera contro il cancro (fondata nel 1910) é 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.

