
Vive con suo figlio di 23 anni, ha un compagno. 
Molto socievole, è sempre in contatto con amici. 
Sonja ha ricevuto la diagnosi di cancro al seno 
in agosto 2014. Questa diagnosi importante è 
stata emotivamente molto impegnativa.
Dopo l’intervento chirurgico è iniziata la che-
mioterapia seguita dalla radioterapia, durante 
5 mesi. In seguito ha iniziato un’ormonote-
rapia, che ha dovuto interrompere per dolori 
incontrollabili.

Durante il trattamento ha cominciato ad avver-
tire neuropatie alle mani e ai piedi, un’astenia 
importante che l’impediva di realizzare piccole 

attività giornaliere e comprometteva anche 
l a sua vita sociale. Sonja ha aderito al pro-

gramma di riabilitazione al fine di ritro-
varsi in condizione per affrontare fi-

sicamente e psicologicamente 
l a ripresa lavorativa e sociale.

Il cancro...
e la vita continua
Sonja
50 anni, nazionalità svizzera. Lavora presso un istituto per anziani 
come impiegata. La Lega contro il cancro l’accompagna con diverse 
misure di riabilitazione.



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

La Lega
contro 

 il cancro
vi sostiene!

Offrire un sostegno psicologico, al momento della diagnosi, 
durante il percorso terapeutico e per la ripresa lavorativa: 
– consulti con psico-oncologa;
– logoterapia, corso organizzato alla Lega contro il cancro.

Coaching fisico: 
– organizzare un ricovero di 3 settimane in clinica di riabilitazione 

con un programma specifico per malattie oncologica; 
– un programma di attività fisica terapeutica di gruppo e acquagym 

organizzati dalla Lega contro il cancro;
– fisioterapia.

Coaching sociale:
– consulti con assistente sociale per reinserimento lavorativo;
– arteterapia;
– consulti individuali, colloqui in sede o telefonici.

Consulti dietetici: consigli alimentari e sostegno per un regime 
alimentare.

Consulti per l’immagine.

La Lega contro il cancro ha potuto sostenere Sonja 
con il programma di riabilitazione:


