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Domande e risposte,
miti e fatti: in queste
pagine trovi informazioni
su un tema importante,
il cancro del seno.
La Lega contro il cancro
è al tuo fianco per fornirti informazioni,
consulenza e sostegno.

Uniti

CONTRO IL CANCRO DEL SENO

A L I M E N TA Z I O N E E CA N C R O D E L S E N O

ALIMENTAZIONE

equilibrata
bere poco
ALCOL*

A L I M E N TA Z I O N E E CA N C R O D E L S E N O

*

5 AL GIORNO

Fa` del bene a te stessa: consuma
ogni giorno 5 porzioni di frutta e verdura.
È comprovato che questi alimenti
rinforzano il nostro sistema immunitario.
Trovi gustose ricette all’indirizzo
www.5algiorno.ch/ricette
Opuscolo consigliato: «Alimentazione
equilibrata»

È importante fare tutto ciò
che dà gioia e reca benessere.
Anche mangiare i propri cibi
preferiti. Soprattutto dopo
una diagnosi di cancro,
durante una terapia o alla
fine dei trattamenti.

Non tutti i consigli possono essere
seguiti da ogni persona.
Ma sappiamo che un’alimentazione
equilibrata fa bene alla salute
e può ridurre il rischio di ammalarsi
di cancro. Conviene pertanto prestare
attenzione all’alimentazione,
anche durante e dopo una terapia
contro il cancro.

NIENTE APPETITO?
La chemioterapia e la radioterapia
possono ridurre l’appetito. Come si
può porre rimedio? Consumare
piccoli pasti più volte al giorno, scegliere
cibi facilmente digeribili e non
troppo caldi, assumere tanti liquidi non
zuccherati lontano dai pasti e
masticare lentamente può stimolare
l’appetito durante il trattamento.
Opuscolo consigliato:
«Difficoltà di alimentazione e cancro»
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LA DIETA ANTICANCRO
Alcuni consigliano di evitare gli
alimenti ricchi di carboidrati
come il pane, la pasta e le patate.
Altri invece suggeriscono di
mangiare molti cereali o
di consumare esclusivamente
succhi o cibi crudi.
C’è solo una cosa che
possiamo affermare con certezza:
non esiste una dieta
che protegga dal cancro.

SOVRAPPESO
= RISCHIO
Hai delle domande? Contattaci. Trovi le principali
domande e risposte sul tema del cancro del seno anche
all’indirizzo: www.legacancro.ch/cancrodelseno

DOLORE

S TA N C H E Z ZA

DEPRESSIONE

QUANDO

starò

DI NUOVO
MEGLIO?*

DOLORE

S TA N C H E Z ZA

*

Il cancro colpisce il nostro corpo,
ma ha ripercussioni profonde
su tutta la persona, anche sul nostro
stato mentale. Oltre ai sintomi
della malattia e agli effetti collaterali
del trattamento, improvvisamente
nascono domande sul perché,
sul senso della vita e sulla morte.

A LLE V I A R E I L D O LO RE
I dolori legati al cancro possono essere quasi sempre ridotti
a un livello sopportabile. Tenere un diario del dolore aiuta
a inquadrare i disturbi, consentendo al medico di adeguare
il dosaggio dei medicamenti alle tue esigenze.
Opuscolo consigliato:
«Dolori da cancro e loro cura»

LINEA CANCRO
Non sei da sola. Noi siamo
qui per te e ti siamo vicini.
Rivolgiti alla Lega contro
il cancro del tuo Cantone o
della tua regione, oppure
alle consulenti specializzate
della Linea cancro:

0800
11 88 11

Stanchezza cronica?

Durante il trattamento contro il cancro,
spesso ci si sente costantemente stanche.
Questa stanchezza è riconducibile
a molte cause. Possiamo mostrarti alcuni
modi per affrontarla meglio.

Opuscolo consigliato: «Senza forze –
Cause e gestione della stanchezza associata al cancro»

DEPRESSIONE

COSA MI FAREBBE BENE ADESSO?

… incontrare un’amica?
… passare del tempo all’aria
aperta?
… concedermi un sonnellino
pomeridiano ?
…
«A un certo punto sono crollata.
Avevo dato fondo a tutte
le mie forze per tirarmi su,
ma alla fine le batterie erano
semplicemente scariche.
Ho capito che senza aiuto non
sarei potuta andare avanti.»

Gruppi di autoaiuto
Nei gruppi di autoaiuto, malati e familiari
si sostengono a vicenda, condividendo le
loro esperienze e ricevendo una consulenza
specializzata. Trovi gli indirizzi sul nostro
sito Internet. Prendi contatto con la Lega
contro il cancro della tua regione.

Per ordinare tutti gli opuscoli
— Lega contro il cancro del tuo Cantone
— Telefono 0844 85 00 00
— shop@legacancro.ch
— www.legacancro.ch/opuscoli

FAMILIARI

OGNI
DOMANDA
VALE
ORO
Con noi si può parlare di tutto.*

FAMILIARI

*

Mia moglie …

«… ha il cancro. Non so
cosa succederà. I bambini
non sanno ancora nulla.
Ma la malattia ha già
cambiato tutto. Come posso
affrontare la situazione?
Come cambierà la nostra vita
quotidiana? Ci sarà ancora
posto per le mie esigenze?»

Quasi sempre la diagnosi di cancro è un
fulmine a ciel sereno. Cambia la vita
della persona malata e quella di familiari,
amici e colleghi. Tutti sono coinvolti.
Spesso le persone che ci stanno vicino
sono il sostegno più importante per
affrontare la malattia. Guardando indietro,
i sopravvissuti al cancro lo sottolineano
continuamente. Il personale specializzato
della Lega contro il cancro risponde a tutte le
domande, anche a quelle di familiari e amici.

La mia amica …
La mia capa …

«… in qualche modo
è cambiata da quando è
andata dal medico.
C’è qualcosa che la rode
dentro. Le ho già chiesto
cosa sta succedendo.
Ma non ne vuole parlare
con me. Cosa posso fare
per la mia amica?»

«… ha il cancro. Quando
l’abbiamo saputo, io e le mie
colleghe siamo rimaste
scioccate. Adesso manca dal
lavoro già da mesi. Tornerà?
Non so quando è il momento
giusto di contattarla. Come
si affrontano queste cose?»
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IL CANCRO COLPISCE
TUTTA LA FAMIGLIA!

Non aver timore di parlare con
gli altri delle tue insicurezze,
dei tuoi pensieri e dei tuoi
sentimenti. Ci siamo anche noi:
puoi rivolgerti a un consulente
specializzato della Lega contro
il cancro della tua regione o della
Linea cancro (0800 11 88 11).

I BAMBINI NON
POSSONO CAPIRE
Un bambino sente quando gli
viene tenuto nascosto qualcosa.
Spesso lo si fa con l’intenzione
di proteggere il bambino, che
però si sente escluso e non preso
sul serio e c’è addirittura
il rischio che si senta in colpa.
Dare informazioni chiare
e trasparenti lo aiuta a capire
meglio la situazione.
Così si sente più sicuro e
rimane connesso a livello
emotivo con chi lo circonda.

La mia mamma …

«… penso che sia malata.
Ha pianto dopo che è
andata dal dottore. Ma non
so cos’ha. Ha detto che
non posso ancora capire.
Ma io ho già dieci anni.»
Forniamo consulenza a bambini
e adolescenti per qualsiasi domanda
nella chat live all’indirizzo
www.legacancro.ch/cancerline

DIAGNOSI PRECOCE E MAMMOGRAFIA
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DIAGNOSI PRECOCE E MAMMOGRAFIA
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Gli esami di accertamento
precoce consentono di scoprire
un cancro del seno in uno
stadio iniziale. Ogni anno in Svizzera
viene diagnosticato a 5900 donne.
Grazie ai progressi della ricerca,
alla diagnosi precoce e alle terapie
migliorate, l’80 per cento delle
donne colpite dal cancro del seno
sopravvive a lungo alla malattia.
Presta attenzione al tuo corpo. Se
noti cambiamenti insoliti del seno,
rivolgiti subito al medico.

IL MOMENTO
È ESSENZIALE
Se il cancro del seno viene
scoperto presto, il trattamento
in generale è più promettente e
meno invasivo. Il metodo più importante per la
diagnosi precoce del cancro del seno nelle donne a
partire dai 50 anni di età è la mammografia. Se hai
domande sulla diagnosi precoce del cancro del
seno puoi rivolgerti al programma di screening del
tuo Cantone, al tuo medico o alla Lega cantonale
contro il cancro.
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IL CANCRO DEL SENO
COLPISCE SOLO LE DONNE
FAT TO R E D I R I S C H I O : F U M O

Circa una morte per cancro
su quattro (considerando tutti i
tumori) è riconducibile al consumo
di tabacco. Smettere di fumare è
un passo importante per ridurre il
rischio di ammalarsi di cancro. Possiamo aiutarti a
smettere di fumare. Chiama la Linea stop tabacco
al numero 0848 000 181
FAT TO R E D I R I S C H I O : E R E D I TA R I E TÀ

BR CA1+2

Circa il 5–10 per cento di tutti i casi
di cancro del seno è dovuto a una
predisposizione genetica. Nel patrimonio
genetico di queste donne sono presenti
determinate mutazioni genetiche che
aumentano considerevolmente il rischio
di sviluppare la malattia.

FAT TO R E D I R I S C H I O : E TÀ

Con l’avanzare dell’età aumenta il rischio di
ammalarsi di cancro. Circa l’80 per cento delle
donne colpite da cancro del
seno ha più di 50 anni, motivo
per il quale i programmi di
diagnosi precoce sono mirati
a questa fascia d’età.

Il cancro del seno è la forma
di cancro più frequente nelle
donne. In Svizzera una donna su
otto si ammala nel corso
della sua vita. Molti rimangono
sorpresi nel sentire che anche
gli uomini possono ammalarsi
di cancro del seno. Ogni anno
in Svizzera circa 40 uomini sono
colpiti da cancro del seno.

Sì!

ALLA
MAMMOGRAFIA

La mammografia è una radiografia che evidenzia
eventuali cambiamenti del seno. In alcuni
Cantoni sono stati istituiti programmi che invitano
le donne a partire dai 50 anni di età a sottoporsi
a una mammografia ogni due anni. La Lega svizzera
contro il cancro raccomanda e supporta la mam
mografia per la diagnosi precoce del cancro del
seno eseguita nell’ambito di programmi a qualità
controllata. Le donne sono libere di scegliere se
sottoporsi all’esame. La partecipazione è volontaria.
Opuscolo consigliato: «Uniti contro il cancro
del seno. Fattori di rischio e diagnosi precoce.»

M OV I M E N TO E G R U P P I D I S P O RT P E R M A L AT I D I CA N C R O

eee

PRONTI …
PARTENZA …
VIA!

M OV I M E N TO E G R U P P I D I S P O RT P E R M A L AT I D I CA N C R O

Da soli, in coppia o in gruppo:
fare movimento fa bene. Oltre a infondere
una percezione positiva del corpo
e più vitalità, aiuta a ridurre le paure,
la depressione e i dolori. Per tutti
questi motivi, fare movimento è molto
importante per il processo di
guarigione dei malati di cancro, anche
già nel corso delle terapie.

PIÙ SPORT NELLA ROUTINE
Giardinaggio, bicicletta, passare
l’aspirapolvere: molte attività possono
essere integrate senza difficoltà nella routine
quotidiana. Metti in moto le tue giornate!

– Prendi le scale anziché l’ascensore
– Per gli spostamenti quotidiani
vai a piedi o prendi la bici
– Durante la pausa pranzo fai
una camminata a buon passo
all’aria fresca

UN GRUPPO D I SPORT
PER MALATI D I CANC R O?

Muoversi rafforza la salute.
Gli adulti dovrebbero fare attività fisica
tale da provocare un po’ di fiatone per
almeno 2 ore e ½ alla settimana.

Quanti passi fai
davvero ogni giorno?
I pratici contapassi – ci sono
anche varie app per
lo smartphone – aiutano
a tenere il conto.

Fare sport in gruppo è motivante e consente
di fare nuove conoscenze. Camminare,
fare ginnastica, esercitare i muscoli o giocare:
un’ora di sport in gruppo vola. Per conoscere
la nostra offerta attuale di corsi di sport puoi
contattare la Lega svizzera contro il cancro
all’indirizzo stage@legacancro.ch o la Lega contro
il cancro del tuo Cantone.
Opuscolo consigliato: «Attività fisica e cancro –
Riacquistare fiducia nel proprio corpo.»

R IAC Q U IS TA RE

fiducia in sé
Fare movimento aiuta.
Aumenta la forza e la resistenza,
riduce la stanchezza e rafforza il sistema
immunitario. Ma non è tutto qui.
Muovendoti riacquisti anche fiducia in
te stessa. Allora cosa aspetti?
Opuscolo consigliato: «Il moto fa bene.
Esercizi per donne operate al seno.»
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LO SPORT È SOLO
PER I GIOVANI
Si può fare sport in molti
modi diversi. L’età non conta.
Anche se finora non hai
mai fatto sport o ne hai fatto
poco, sappi che non è mai
troppo tardi per incominciare.

RICOSTRUZIONE DEL SENO E PROTESI MAMMARIE

mio
CORPO,
il mio
IL

SENO.

RICOSTRUZIONE DEL SENO E PROTESI MAMMARIE

Non tutte le donne colpite da cancro
del seno vengono operate. E non tutti
gli interventi chirurgici comportano
la perdita della mammella. Se tuttavia
è necessario rimuovere tutto il
tessuto mammario, sorgono domande
fondamentali: voglio una protesi?
Devo farmi ricostruire la mammella?
Oppure posso convivere con il
cambiamento? Questa è una decisione
da prendere dopo aver valutato molti
fattori. Noi ti informiamo sulle nuove
possibilità e siamo lieti di consigliarti.

Vestiti e biancheria
intima chic?
Anche se non può sostituire il seno naturale,
una protesi aiuta a sentirsi bene con il proprio corpo.
La scelta è ampia. Inoltre, i modelli di oggi sono
di alta qualità e sorprendono per la consistenza naturale.
Esiste anche un’ampia gamma di biancheria intima
specifica per tutti i gusti. Il nostro opuscolo ti spiega
come trovare la protesi giusta.
Opuscolo consigliato: «Le protesi del seno. La scelta giusta»
MITO

CON IL CANCRO DEL SENO
SI PERDE LA MAMMELLA
Oggi nella maggior parte dei
casi è possibile conservare
la mammella. È essenziale
che il tumore o la lesione che
lo precorre sia ad esempio
circoscritta e piccola rispetto
alle dimensioni della mammella
o che non abbia intaccato la
muscolatura o la pelle del seno.
Opuscolo consigliato:
«Cancro del seno – Carcinoma
mammario»

INFORMARSI BENE
Informati dal tuo medico curante
sugli specialisti di chirurgia
plastica, ricostruttiva ed estetica
della tua zona, i quali potranno
rispondere dettagliatamente a
tutte le tue domande. Una volta
ottenute tutte le informazioni
necessarie sarà più facile decidere
in merito alla ricostruzione.

Un seno nuovo?
La ricostruzione è una scelta solo tua.
Neanche l’età avanzata costituisce
un’argomentazione contro la ricostruzione.
Opuscolo consigliato:   «Un nuovo seno?
Ricostruzione chirurgica del seno»

QUANDO SI PUÒ RICOSTRUIRE
LA MAMMELLA?
Al momento della ricostruzione il
cancro deve essere guarito o inattivo.
I trattamenti chemioterapici o
radioterapici devono essere terminati.

Per ordinare tutti gli opuscoli
— Lega contro il cancro del
tuo Cantone
— Telefono 0844 85 00 00
— shop@legacancro.ch
— www.legacancro.ch/opuscoli

ASPETTO FISICO

Make-
up!
{PER LA MENTE}

ASPETTO FISICO

MITO

CANCRO = CADUTA
DEI CAPELLI
La chemioterapia e la radioterapia
possono far cadere i capelli.
Ma non è necessariamente così.
Nel caso della radioterapia,
la caduta riguarda «soltanto»
i capelli dell’area sottoposta al
trattamento. Per quanto riguarda
invece la chemioterapia,
si possono perdere tutti i capelli e
i peli, quindi anche le ciglia
e le sopracciglia.

Il cancro e le varie terapie sottopongono
il corpo e la mente a un forte stress.
Lasciano degli strascichi, anche se nella
maggior parte dei casi solo temporanei.
Esistono vari metodi per superare questo
momento. Fatti del bene, e con un
aspetto fresco ti sentirai anche meglio.

CONSIGLI PER AUMENTARE
L’AUTOSTIMA

Workshop
di bellezza

TRATTAMENTI PER IL VISO,
MAKE-UP, CURA DEI CAPELLI,
PARRUCCA

Consigli e idee!
Un aspetto curato aiuta ad
acquisire sicurezza negli
incontri con le altre persone.
Metti in risalto i tuoi
punti migliori. Un po’ di
trucco fa miracoli.

Guarda come
ti sta bene!
Un taglio corto presenta tanti
vantaggi. Soprattutto durante una
terapia. E se successivamente si
sceglierà di indossare una parrucca,
le persone che ci circondano si
saranno già abituate alla nuova
acconciatura. Si può superare la fase
di calvizie anche con berretti, cappelli,
foulard. Nel nostro opuscolo trovi
molte idee su come coprire il capo.
Opuscolo consigliato: «La terapia
antitumorale ha cambiato il mio aspetto»

La fondazione «Look Good Feel Better» organizza
gratuitamente, per tutti i pazienti oncologici
sotto trattamento medico, dei regolari beauty workshop
in oltre 45 ospedali di tutta la Svizzera. Per maggiori
informazioni su questi seminari di bellezza: www.lgfb.ch.
Anche le Leghe cantonali contro il cancro organizzano corsi
di cosmesi e per la cura dei capelli, che trattano anche
di parrucche e copricapi. A questi corsi partecipano spesso
parrucchieri della zona, consulenti per la tinta e lo stile,
infermiere, visagiste e creatrici di foulard. Troverete
maggiori informazioni su questi eventi sul sito Internet
della Lega contro il cancro della vostra regione.

BUONE DOMANDE!

... d
 opo quanto tempo
ricrescono i capelli?
. . . come si lega un foulard?
... q
 uando devo comprare
una parrucca?
... d
 opo il trattamento
potrò di nuovo tingermi
i capelli?

Anche su questi argomenti
la Lega cantonale contro
il cancro e la Linea cancro
sono liete di fornire
risposte: 0800 11 88 11

P R E S TA Z I O N I D E L L E A S S I C U R A Z I O N I S O C I A L I

sicura?
AS

ZIONI
SOCIALI

P R E S TA Z I O N I D E L L E A S S I C U R A Z I O N I S O C I A L I

La diagnosi di cancro incide su
tutti gli aspetti della vita. Anche sulla
situazione economica. I conti
dei medici e degli ospedali pesano sul
budget e si devono pagare anche gli
ausili. Così alle preoccupazioni
per la salute si aggiungono anche quelle
finanziarie. Per questo motivo è
importante conoscere le prestazioni
delle assicurazioni sociali e le
norme del diritto del lavoro. Siamo a
tua disposizione per tutte le domande
di natura assicurativa e finanziaria.

Cosa mi spetta?
Spesso dopo un trattamento
contro il cancro sono
necessari ausili speciali, per
esempio una protesi
mammaria o una parrucca.
Se non si percepisce ancora
una rendita dell’AVS, questi
ausili sono coperti dall’AI,
altrimenti dall’AVS.
Opuscolo consigliato: «Cancro – Le prestazioni
delle assicurazioni sociali»

Domande?
Le Leghe contro il cancro cantonali
e regionali sono pronte ad aiutarti con
consigli e materialmente.

Devo pagare io la parrucca?

Chi mi può aiutare se ho
bisogno di assistenza domiciliare o
di aiuto temporaneo a casa?

Chi mi paga le spese
di viaggio per la terapia?

Per quanto tempo devo stare a
casa in malattia?

ASSICURAZIONE DI BASE
Dal 1996 l’assicurazione di
base della cassa malati è
obbligatoria per tutte le persone
residenti in Svizzera. Quest’assicurazione copre
le spese degli esami e dei trattamenti medici in
caso di malattia. È coperta anche la ricostruzione
chirurgica della mammella asportata a seguito
di un cancro del seno. L’assicurazione di base è
tenuta ad assumersi i costi dei medicamenti
inseriti nell’elenco dei medicamenti e nell’elenco
delle specialità dell’Ufficio federale della sanità
pubblica (UFSP). In caso di malattia deve coprire
anche determinati ausili e terapie. Anche le
spese di trasporto necessarie per le cure mediche
sono coperte al 50 per cento dall’assicurazione
di base (fino a un massimo di 500 franchi per
anno solare). Hai domande? Rivolgiti a noi.

R I A B I L I TA Z I O N E E A S S I S T E N ZA D O P O L A T E R A P I A

R I A B I L I TA Z I O N E E A S S I S T E N ZA D O P O L A T E R A P I A
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PERCHÉ
L’ASSISTENZA DOPO
LA TERAPIA È
COSÌ IMPORTANTE?
Alla fine della terapia viene consigliato di
sottoporsi a esami di controllo regolari.
L’assistenza dopo la terapia serve tra l’altro
a individuare e alleviare i disturbi legati
alla malattia o alla terapia.
Ma non solo i disturbi fisici quali dolori,
stanchezza, disturbi della menopausa.
Anche le paure e le difficoltà di natura
psichica, professionale o sociale sono
stressanti e devono essere affrontate.
Eventualmente potrebbe essere
utile un’assistenza psico-oncologica.
Opuscolo consigliato:
«Cancro del seno – Carcinoma mammario»
Pagine 88 – 92

Recuperare
le forze
+ TU TTE L E I N F OR M AZ I ON I
CHE SERVO N O
La Lega contro il cancro fornisce
sostegno alle persone colpite con
una serie di corsi di vario tipo.
Gli eventi organizzati in tutte le
regioni linguistiche motivano
e invitano a prendersi tempo per
sé. Ciascun corso dura tra i
tre e i sette giorni ed è condotto
da esperti.
Opuscolo consigliato:
«Seminari per persone malate
di cancro»

Ogni malattia lascia degli strascichi.
Spesso le persone che ci stanno
vicino si aspettano che torniamo
rapidamente alla vita normale.
Purtroppo, però, non è sempre così facile.
Possono sorgere interrogativi
sui cambiamenti del corpo, sulla fertilità
e sulla sessualità. È importante
parlare delle difficoltà legate alla malattia
e farsi aiutare a cercare le soluzioni.
Così la riabilitazione, ossia il ritorno alla
normalità, diventa più facile.

Non appena la cicatrice dell’operazione è guarita puoi
tornare a fare il bagno. Nuotare le tenersi in movimento,
fa bene alla mente e contribuisce a stabilizzare il
linfoedema. La pelle sottoposta a radioterapia non
deve essere esposta eccessivamente al sole.

Il tempo è la miglior medicina

Il tempo è prezioso. Soprattutto per la riabilitazione. Vale la pena
individuare ciò che ti fa bene e ciò che contribuisce ad aumentare
la tua qualità di vita. Per informazioni sui programmi di
riabilitazione ambulatoriali e ospedalieri consulta la nostra mappa
sulla riabilitazione oncologica all’indirizzo www.legacancro.ch

MITO

LE PAURE DEVONO
ESSERE REPRESSE
Le paure sono insite
nella natura dell’uomo. Sono un
sistema d’allarme interno.
Dopo un’esperienza come il cancro,
che mina le fondamenta a
livello esistenziale, ciascuno dovrebbe
avere cura di sé, dando spazio
anche a sentimenti di questo tipo
e parlandone.
A lungo andare, reprimere sempre
le paure genera uno squilibrio
mentale. Non esitare a richiedere
aiuto psico-oncologico.

SE SSUALI TÀ
Accettarsi di nuovo e sentirsi
accettata? Non aver timore
di parlare di argomenti intimi
con il tuo medico o gli altri
specialisti che ti seguono.
Oppure chiama la Linea cancro
al numero 0800 11 88 11
Opuscolo consigliato:
«Il cancro e la
sessualità femminile»

UNITI CONTRO IL CANCRO DEL SENO

aiuta
LA LEGA CONTRO IL CANCRO TI

UNITI CONTRO IL CANCRO DEL SENO

«La paura che la malattia
ritorni non se ne va mai»
A 40 anni, a Ruth è stato diagnosticato un
cancro del seno. La malattia ha messo sotto forte
pressione suo marito Rob e tutta la famiglia.
Ruth era dimagrita molto. Aveva le guance
scavate e il colorito pallido e smorto. I suoi folti
capelli neri avevano lasciato il posto a una par
rucca e invece della mammella destra c’era una
cicatrice. Vedendo la moglie esausta a letto nelle
settimane dopo la chemioterapia, Rob è giunto
a chiedersi: «È questa la donna che ho sposato
16 anni fa? È la donna che amo?»

«Ero disperato e mi sentivo isolato. Spesso ho
pensato: non posso farcela.»
Il sostegno è arrivato dai parenti e dagli amici che
davano una mano in casa e badavano ai bambini.
La Lega contro il cancro ha fornito un aiuto diretto
informando la coppia e fornendole consulenza e
supporto finanziario. E una sorpresa preziosa e ina
spettata è giunta dalla cittadina della Svizzera orien
tale in cui vive la famiglia di Rob: una donazione ha
consentito di riparare la bicicletta elettrica di Ruth.
Rob: «la solidarietà ci ha fatto bene.»

Il cancro ha cambiato
l’aspetto di sua moglie e la
vita della famiglia. Niente
era più come prima di quella
chiamata della moglie dall’o
spedale a gennaio del 2012:
«Brutte notizie, cancro del
seno.» Rob era rimasto a fis
sare fuori dalla finestra finché
i tre figli non erano tornati
da scuola. Aveva intuito che
da quel momento in poi
avrebbe avuto «tanta respon
sabilità. Dovevo assoluta
mente essere efficiente».
Lo stipendio di Ruth era venu
to a mancare e alle spese di
casa si erano aggiunte quelle
per i trattamenti. Ruth stava
male per la chemio. I bambini
erano preoccupati e biso
gnava dedicare loro molte at
tenzioni. Dove poteva trovare
il tempo di fare tutto questo
Rob, che lavorava come
insegnante di agraria? Dove
avrebbe trovato la forza?

Rob ci ha messo un anno
prima di riuscire a toccare la
cicatrice accanto alla mam
mella intatta di Ruth. Quando
i capelli le sono ricresciuti
erano tutti increspati, e ha
dovuto abituarsi anche a
quelli. Così come alla protesi
mammaria. La coppia si è
rivolta a una psicologa, grazie
alla quale è riuscita ad aprirsi
e a riavvicinarsi fisicamente.

L’aiuto offerto dalla Lega contro il
cancro a Ruth e Rob:
— consulenza gratuita e opuscoli
informativi gratuiti
— sostegno finanziario per le spese
di trasporto
— aiuto amministrativo a sbrigare le
pratiche assicurative
— consulenza nella scelta della
parrucca e della protesi mammaria

Alla fine Ruth è guarita dal
cancro del seno. «Ma la paura
che la malattia ritorni rimane»,
spiega Rob. «Ora sappiamo
quanto noi esseri umani siamo
vulnerabili.» I medicamenti
hanno fatto entrare Ruth in
menopausa, impedendo alla
coppia di esaudire il desiderio
di un quarto figlio. Tuttavia,
da questo periodo logorante
ne è uscito anche qualcosa di
buono: Rob ha ridotto le ore
di lavoro per dedicare più tem
po a sé e alla sua famiglia.
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«Niente è più
come prima …»
Claudia ripensa al 2014, per lei un anno movimentato.
Da allora niente è più come prima. Precisamente
dall’11 febbraio 2014, giorno in cui le è stata comuni
cata la diagnosi di cancro del seno.
Uno shock. Dopo la diagnosi è stato tutto un sus
seguirsi di eventi: l’operazione, l’asportazione
della mammella, la chemioterapia, la radioterapia,
la ricostruzione del seno. A causa dei medicamenti
Claudia è entrata in menopausa. Dopodiché la
terapia fisica è terminata, ma è rimasta la vulnerabi
lità. «Conduco una vita sana e faccio tanto movi
mento», racconta Claudia,
«però sono malata.» Gli
opuscoli della Lega contro il
cancro l’hanno fedelmente
accompagnata in questo
periodo. Claudia ha cercato
consapevolmente consulenza
psicologica e supporto al
di fuori dell’ospedale e della
Lega contro il cancro.
«Ho scoperto che nella vita
ci sono situazioni che devo
superare da sola.» Claudia
ha affrontato di petto le sue
paure e ha imparato ad ac
cettare la malattia: «Nella mia
vulnerabilità ho sviluppato
coraggio, forza e sicurezza.
Ognuno deve cercare la sua
strada per uscire dalla malattia,
e in questa ricerca mi sono
arricchita molto.»

In quel periodo Claudia faceva dei collage con la
figlia, che hanno aiutato la bimba a rendere più comprensibile l’inspiegabile. La figlia di cinque anni ha
regalato tanta spensieratezza alle giornate di Claudia,
non essendo ancora in grado di valutare il pericolo
che stava correndo la madre. «Parlavo molto con lei
e ho creato un ambiente stabile: i familiari, i vicini
e l’asilo ci hanno aiutate molto.»
La malattia ha segnato una grande svolta nella sua
ancora giovane vita. Prima di ammalarsi, accanto al
suo lavoro Claudia aveva frequentato corsi di coaching
e per trainer e massaggiatrice
sanitaria. Quello che prima era
soltanto un hobby, oggi sta diventando sempre più importante.
Al momento Claudia è molto
occupata per capire se e come
integrare queste nuove attività
nella sua vita lavorativa. Ma di
una cosa è certa: «Per me inizia
una nuova fase della vita. Di
limitarsi ad andare avanti come
prima non se ne parla neanche.
Devo prendermi del tempo.
Fa parte del mio processo di
guarigione.»

Claudia ha portato la sua testimonianza per sensibilizzare sulle diverse
forme di sostegno offerte dalla Lega
contro il cancro. «Spero che anche
gli altri malati trovino il coraggio e la
forza per trarre il meglio possibile da
questa esperienza. Come l’opportunità
di conoscersi meglio e di accettare
l’aiuto e il supporto degli altri.»

Il corpo di Claudia si difende
ancora quando è troppo sotto
pressione. «Le esperienze che
ho fatto con la malattia mi
spingono a dedicarmi maggiormente a ciò che mi fa stare
bene. Ogni giorno mi pongo
la domanda: chi voglio essere
nella mia vita?»
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Ecco come raggiungere le
Leghe contro il cancro cantonali o regionali.
Krebsliga Aargau
062 834 75 75
krebsliga-aargau.ch

Ligue jurassienne
contre le cancer
032 422 20 30
liguecancer-ju.ch

Ligue vaudoise
contre le cancer
021 623 11 11
lvc.ch

Ligue neuchâteloise
contre le cancer
032 721 23 25
liguecancer-ne.ch

Ligue valaisanne
contre le cancer (Sion)
027 322 99 74
lvcc.ch

Krebsliga Ostschweiz
SG, AR, AI, GL
071 242 70 00
krebsliga-ostschweiz.ch

Krebsliga Wallis (Brig)
027 604 35 41
krebsliga-wallis.ch

Krebsliga beider Basel
061 319 99 88
klbb.ch
Bernische Krebsliga
Ligue bernoise
contre le cancer
031 313 24 24
bernischekrebsliga.ch
Ligue fribourgeoise
contre le cancer
Krebsliga Freiburg
026 426 02 90
liguecancer-fr.ch
Ligue genevoise
contre le cancer
022 322 13 33
lgc.ch
Krebsliga Graubünden
081 252 50 90
krebsliga-gr.ch

LINEA CANCRO
0800 11 88 11
lunedì – venerdì
9.00 –19.00
Servizio di richiamata:
se lo desideri, ti
richiamiamo noi.

Krebsliga Schaffhausen
052 741 45 45
krebsliga-sh.ch

Krebsliga Zentralschweiz
LU, OW, NW, SZ, UR
041 210 25 50
krebsliga.info

Krebsliga Solothurn
032 628 68 10
krebsliga-so.ch

Krebsliga Zug
041 720 20 45
krebsliga-zug.ch

Thurgauische Krebsliga
071 626 70 00
tgkl.ch

Krebsliga Zürich
044 388 55 00
krebsligazuerich.ch

Lega ticinese
contro il cancro
091 820 64 20
legacancro-ti.ch

Krebshilfe Liechtenstein
00423 233 18 45
krebshilfe.li

CHAT

E-MAIL
helpline@legacancro.ch
Rispondiamo alle tue
domande per e-mail.

www.legacancro.ch/
cancerline
La chat sul cancro
per bambini,
adolescenti e adulti:
lunedì – venerdì
11.00 –16.00

FORUM
CANCRO
www.forumcancro.ch
Piattaforma di
scambio per i pazienti
e i loro cari moderata
dalle consulenti della
Linea cancro

La tua donazione ci è preziosa.
www.legacancro.ch
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Trovi gli indirizzi anche sul nostro sito Internet.
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Partner forte al
fianco della
Lega contro il cancro
A maggio 2017 la Banca Coop ha cambiato nome ed
è diventata la Banca Cler, con una nuova promessa di
prestazione. «Cler» è un termine romancio che significa chiaro, semplice, comprensibile, un nome che è di
per sé un programma. La Banca Cler intende infatti
rendere le operazioni bancarie più facili e intuitive. Per
mantenersi al passo con i tempi, sfrutta le opportunità
offerte dalla digitalizzazione, ma al contempo porta
avanti con orgoglio la tradizione sociale e adempie
alla responsabilità imprenditoriale dell’istituto che l’ha preceduta,
la Banca Coop. Un esempio di questo impegno solidale è il rapporto di
lunga data che la unisce alla Lega
svizzera contro il cancro. In veste
di banca di riferimento e partner di
tale organizzazione, la Banca Cler
si impegnerà anche in futuro a sostenere la lotta contro i tumori. Dal
2007 sono state condotte numerose azioni congiunte,
in particolare nell’ambito della prevenzione.
Inoltre, dal 2015 la banca è Presenting Partner della
Pink Ribbon Charity Walk, una marcia finalizzata alla
raccolta fondi e alla sensibilizzazione della popolazione
alla diagnosi precoce del cancro al seno.
In veste di co-promotrice del Cancer Charity Support
Fund, la Banca Cler continuerà a sostenere la Lega

contro il cancro e la ricerca oncologica in Svizzera. Per
mezzo di questo fondo, gli investitori possono investire
in chiave sostenibile e allo stesso tempo supportare
la Lega svizzera contro il cancro e la Ricerca svizzera
contro il cancro. Infatti, la metà dell’aumento di valore
viene devoluta ai due istituti. Le attività aziendali e il
rispetto della severa e sostenibile filosofia d’investimento della Lega contro il cancro vengono monitorati
da un comitato d’investimento, composto da esperti
del mondo dell’economia e della
medicina nonché da rappresentanti
della Lega contro il cancro e della
Ricerca svizzera contro il cancro. La
maggior parte delle aziende nelle
cui azioni investe il fondo è attiva
soprattutto nel campo della biotecnologia e dell’oncologia.
In questo modo gli investitori promuovono la lotta contro il cancro in un’ottica lungimirante, rivelandosi utili sotto due aspetti: come fornitori
di capitale per le aziende e come donatori. Inoltre, la
direzione del fondo e la banca depositaria rinunciano
a una parte delle spese, devolvendola a nome dell’investitore. Quest’ultimo può dedurre l’intera donazione
dal reddito, come accade per tutte le altre donazioni.
Maggiori informazioni sul Cancer Charity Support Fund
sono disponibili sul sito Internet della Banca Cler,
www.cler.ch/uniti-contro-il-cancro.

«Ci impegniamo in un’ottica
lungimirante, dando così un segnale
concreto di solidarietà.»
Sandra Lienhart, CEO Banca Cler

