
Angelika lavora a tempo pieno come coordinatrice 
di sala operatoria. È un lavoro impegnativo ma 
le piace moltissimo. Nella primavera del 2012 le 
viene diagnosticato un cancro del seno. Si sotto-
pone a un’operazione, a una chemioterapia e a 
una radioterapia; in questo periodo riduce il suo 
grado di occupazione al 50 per cento. Non vuole 
smettere del tutto di lavorare. Già in autunno, 
terminata con successo la terapia, Angelika rico-
mincia a lavorare all’80 % – decisamente troppo 

per la sua condizione di salute. Non ha ancora 
abbastanza energie per far fronte allo stress e deve 

fare i conti con le conseguenze dei trattamenti, come 
la stanchezza cronica. La sua vita torna a sfal-

darsi. Sta sempre peggio, finché in gen-
naio 2013 non ce la fa più. Angelika si 

sente distrutta. Vuole assolutamente 
conservare il suo posto di lavoro, ma 
non sa come. 

Il cancro...
e la vita continua

Angelika
Nel 2012 Angelika si è ammalata di cancro del seno. La donna 
- 58 anni - ha una grande passione per la sua professione. La Lega 
contro il cancro l’accompagna nel rientro graduale nel mondo del lavoro.



La vostra vita e quella dei vostri cari è cambiata. 
Esistono risorse e soluzioni per far fronte alle difficoltà. 
La Lega contro il cancro vi sostiene e vi accompagna. 

Il cancro… 
e la vita continua

Lega contro il cancro
Effingerstasse 40, CP, 3001 Berna 

Linea cancro 0800 11 88 11
info@legacancro.ch / www.legacancro.ch

CP 30-4843-9

Rilevamento della situazione e delle esigenze personali.

Rassicurazione che il suo stato è assolutamente comprensibile e non 
è segno di debolezza.

Rilascio di un certificato di incapacità al lavoro, per alleviare il peso 
della situazione.

Coaching di comunicazione con il datore di lavoro, anche per favorire 
la comprensione del fatto che dopo il trattamento di un tumore una 
persona, pur avendo un aspetto pressoché invariato, spesso non 
dispone di tutte le proprie forze.

Organizzazione di un time-out stazionario in un istituto altamente  
specializzato per potersi concentrare sulle proprie risorse.

Pianificazione di un rientro per gradi al posto di lavoro d’intesa con 
il case-management.

Accompagnamento terapeutico nell’attuazione delle misure per 
il rientro e per gestire le reazioni dell’ambiente ai cambiamenti connessi 
con la situazione.

Informazioni sulle conseguenze dei trattamenti e sul superamento 
dei sintomi.

La Lega contro il cancro ha sostenuto Angelika 

con misure psico-oncologiche e una consulenza sociale:

La Lega
contro 

 il cancro
vi sostiene!


