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Esperte alla Linea cancro per la «Giornata del malato» del 4 marzo 2012

Non è una questione privata: congiunti tra lavoro ed
assistenza ai malati
I familiari rappresentano il maggior sostegno per le persone malate di cancro.
Assistere i propri cari rappresenta uno sforzo notevole, in particolare, per i
congiunti che devono destreggiarsi tra lavoro e cure, richiede loro molta flessibilità
e pone datori di lavoro e lavoratori di fronte a grandi sfide. Il 4 marzo 2012 le
esperte della Lega contro il cancro consiglieranno congiunti, malati e aziende su
come conciliare professione ed assistenza ai malati.
Cancro – questa diagnosi sconvolge non solo la vita delle persone direttamente
interessate, ma anche quella dei loro familiari. Alle preoccupazioni per la persona cara si
aggiungono le esigenze poste dall'accompagnamento e dall'assistenza del malato. In
caso di cancro i congiunti devono dar prova di disporre di grande flessibilità per reagire in
modo adeguato alle diverse fasi della malattia e mantenere il più «normale» possibile la
vita quotidiana di tutti i familiari.
In Svizzera all'incirca 160 000 persone professionalmente attive – per la maggior parte
donne – devono affrontare oltre alla quotidianità lavorativa anche l'assistenza di familiari
bisognosi di cure, si tratta di ben il quattro per cento di tutte le persone attive: tendenza in
aumento. Con il datore di lavoro raramente si parla di questa situazione di multistress. I
familiari riducono piuttosto le ore di lavoro – con gravi conseguenze per gli sviluppi della
loro carriera e la relativa copertura nella terza età. Molto spesso ci si decide soltanto tardi
a ricorrere alle offerte di sostegno.

Esperte rispondono a domande su mondo del lavoro, assistenza ai malati e costi
Conciliare l'attività professionale e l'assistenza non è per nulla una questione privata. Se
si riesce in questo intento, ne approfittano tutti. Alla Linea cancro la Lega contro il cancro
consiglia quindi, in occasione della «Giornata del malato», i congiunti delle persone
colpite dal cancro, malati di cancro ed aziende, sulle possibilità di sostegno assistenziale,
sulle questioni finanziarie e sulle possibilità di soluzione sul posto di lavoro.

Esperte della Lega contro il cancro alla Linea cancro
Quando:
Dove:

4 marzo 2012, dalle 9 alle 13
La Linea cancro 0800 11 88 11

Le esperte:
Béatrice Blunier Stauffer Assistente sociale, Lega contro il cancro del cantone di
Neuchâtel
Eliane Boss
Esperta di assicurazioni sociali della Lega svizzera contro il
cancro
Gabriele Buchs
Responsabile Personale della Lega svizzera contro il cancro
Antonietta Di Muro
Assistente sociale SUP, Lega contro il cancro del cantone di
Argovia
Erika Gardi
Responsabile di équipe Linea cancro, infermiera diplomata,
Consulente psicooncologica della Lega svizzera contro il
cancro
Maria Rita Guerra
Assistente sociale SUP, specialista in materia di
assicurazioni sociali dipl. fed.,
Lega contro il cancro della Svizzera orientale
Maggiori informazioni sul tema «Conciliabilità di assistenza e lavoro» (Work & Care) e
sulla giornata del malato sui siti seguenti: www.legacancro.ch
e www.giornatadelcancro.ch

Ulteriori offerte della Lega svizzera contro il cancro per congiunti e malati
Linea cancro 0800 11 88 11: da lunedì a venerdì, dalle ore 10 alle 18
Consulenza online e informazione: helpline@legacancro.ch
Scambio di idee con altri malati e familiari: www.forumcancro.ch
L'opuscolo «Accompagnare un malato di cancro» può essere ottenuto
gratuitamente telefonando allo 0844 85 00 00 oppure tramite il sito
www.legacancro.ch/opuscoli. È anche possibile scaricare dal sito l'opuscolo oppure
leggerlo al computer nella versione sfogliabile online.
Indirizzo e numero di telefono della Lega cantonale contro il cancro nelle sue
vicinanze: www.legacancro.ch

