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loro familiari e amici. Nelle 60 sedi delle Leghe contro il cancro operano
un centinaio di professionisti ai quali si può far capo gratuitamente
durante tutte le fasi della malattia.
Le Leghe cantonali organizzano campagne di sensibilizzazione e prevenzione delle malattie tumorali presso la popolazione, con l’obiettivo
di promuovere stili di vita salutari e quindi ridurre il rischio individuale
di ammalarsi di cancro.
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Domande sul cancro?

La Lega contro il cancro si impegna affinché la popolazione sia
ampiamente informata sul tema
della prevenzione e della diagnosi precoce del cancro. L’accompagnamento, la consulenza e il
sostegno delle persone ammalate
di cancro e dei loro familiari
sono prioritari e vengono pro
mossi adeguatamente. I numerosi opuscoli e il materiale informativo della Lega contro il
cancro costituiscono una base
sicura sul tema cancro. Questi sono destinati alle persone
ammalate, ai loro familiari e a tutti
gli interessati.
La maggior parte delle informazioni della Lega contro il cancro è
gratuita.

Si possono ordinare:
• presso la Lega contro il
cancro del Suo cantone o
della Sua regione (vedi
pp. 54 sg.)
• al numero di telefono
0844 85 00 00
• per e-mail:
shop@legacancro.ch
• sul sito
www.legacancro.ch/shop
Gli opuscoli, i libretti tascabili, le
schede informative e le guide informative si possono anche scaricare online.
Ulteriori offerte della Lega contro
il cancro sono disponibili a p. 52.
Le auguriamo ogni bene.
La Sua Lega contro il cancro

PDF
Questi prodotti sono disponibili per
il download al sito
www.legacancro.ch/shop

Tutti i prodotti sono pubblicati anche
in francese e tedesco (vedi i relativi
programmi editoriali).
Come indicato nella relativa descri
zione, alcuni articoli sono disponibili
anche in altre lingue.

Domande sul cancro?
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La Lega contro il cancro

La missione della Lega
contro il cancro

contro il cancro
a regione

el

h

en

Ligue neuchâteloise
contre le cancer
T 032 886 85 90
liguecancer-ne.ch

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

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

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

Krebsliga
Schaffhausen
T 052 741 45 45
krebsliga-sh.ch

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

Krebsliga Solothurn
T 032 628 68 10
krebsliga-so.ch

Krebsliga Zug
T 041 720 20 45
krebsliga-zug.ch

Thurgauische
Krebsliga
T 071 626 70 00
tgkl.ch

Krebsliga Zürich
T 044 388 55 00
krebsligazuerich.ch

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

Entri a far parte del Consiglio
dei pazienti della Lega contro
il cancro

La Lega contro il cancro
come centro di competenza

La missione
della Lega
contro il cancro

Una persona su tre nel corso della vita si confronta con
una diagnosi di cancro. In questa situazione esistenziale difficile, la Lega contro il cancro è a disposizione di
tutte le persone ammalate e dei familiari. Quale centro
di competenza per tutte le questioni inerenti il cancro, la
Lega contro il cancro ricopre da oltre cent’anni un ruolo
di primaria importanza a livello nazionale in materia di
consulenza e accompagnamento, di prevenzione e diagnosi precoce del cancro e di promozione della ricerca.
La Lega contro il cancro è un’organizzazione costituita da
19 Leghe cantonali e regionali contro il cancro e da un’organizzazione dirigente, la Lega svizzera contro il cancro.
La Lega contro il cancro s’impegna a livello politico affinché le esigenze delle persone ammalate e dei familiari
trovino ascolto.

Krebshilfe
Liechtenstein
T 00423 233 18 45
krebshilfe.li

La visione
La Lega contro il cancro s’impegna affinché …
… meno persone si ammalino di cancro,
… meno persone soffrano e muoiano di cancro,
… più persone possano essere guarite dal cancro e
… le persone malate ed i loro familiari vengano
ascoltati e aiutati in tutte le fasi della malattia
e nella morte.

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

Entri a far parte
del Consiglio dei
pazienti della Lega
contro il cancro

Ci aiuti a migliorare le offerte di prestazioni rivolte alle persone
colpite dal cancro e ai loro familiari.

ro.ch

30-4843-9
prezioso aiuto

LSC / 10.2018 / 350 I / 031040125121

ontro il cancro
40

0

Linea cancro 0800 11 88 11
Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19
Le specialiste si possono raggiungere anche
via Skype, e-mail, chat o nel forum:
legacancro.ch/lineacancro

Codice articolo: 031040125121
Prospetto informativo

Rapporto annuale della
Lega contro il cancro

Codice articolo: 031360102121
Pieghevole informativo

Cartolina postale dell'edicola
degli opuscoli

Rapport annuel 2021
legacancro.ch/opuscoli

Codice articolo: 031940225121
Cartolina postale
Pubblicazione annuale
Codice articolo: 021902028021
Opuscolo disponibile in tedesco e
francese
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La Lega contro il cancro

Domande sul cancro?

Du tabou au débat?

Domande sul
cancro?

Opuscoli e guide informative
della Lega contro il cancro

ora online articolo: 031942115611
Codice
Da leggere
Manifesto
in formato leporello
 Da scaricare

 Da ordinare

www.legacancro.ch/opuscoli

Krebs. … und das Leben
geht weiter.
www.liguecancer.ch/brochures

Desidera una consulenza
personale?

LSC / 9.2020 / 200 I / 031942115611

www.krebsliga.ch/broschueren

Codice articolo: 022038304242
Libro disponibile in tedesco e
francese
Prezzo: CHF 20.00

Zeitzeugen berichten

Codice articolo: 010500304242
Libro disponibile in tedesco
Prezzo: CHF 15.00

Codice articolo: 010502305121
Libro disponibile in tedesco

La Lega contro il cancro
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Prevenzione

In generale
Prevenzione del cancro

Linea stop tabacco

Breve panoramica

ontro il cancro
a regione

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

Ligue neuchâteloise
contre le cancer
T 032 886 85 90
liguecancer-ne.ch

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

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

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

Krebsliga Solothurn
T 032 628 68 10
krebsliga-so.ch
Thurgauische
Krebsliga
T 071 626 70 00
tgkl.ch
Lega ticinese
contro il cancro
T 091 820 64 20
legacancro-ti.ch

Le seguenti raccomandazioni mostrano come
si può ridurre il rischio di
cancro. Non è mai troppo
tardi per divenire consapevoli della salute.

Krebsliga
Zentralschweiz
LU, OW, NW, SZ,
UR, ZG
T 041 210 25 50
krebsliga.info
Krebsliga Zürich
T 044 388 55 00
krebsligazuerich.ch
Krebshilfe
Liechtenstein
T 00423 233 18 45
krebshilfe.li

ntro il cancro
0

o.ch

postale 30-4843-9
del Suo prezioso aiuto
pate.legacancro.ch

LSC / 12.2019 / 1000 I / 031011121121 © 2019, Lega svizzera contro il cancro, Berna

Krebsliga
Schaffhausen
T 052 741 45 45
krebsliga-sh.ch

Prevenzione
del cancro

In Svizzera ogni anno oltre 40’000 persone si ammalano di cancro. Tuttavia circa un terzo dei casi di cancro
si potrebbe evitare cambiando abitudini ed evitando
determinati fattori di rischio.

Codice articolo: 031011121121
Prospetto informativo disponibile
anche in inglese

0848 000 181
Rauchstopplinie
Ligne stop-tabac
Linea stop tabacco
www.rauchstopplinie.ch
www.ligne-stop-tabac.ch
www.linea-stop-tabacco.ch

Codice articolo: 225002212121
Fascicolo informativo

Smettere finalmente di fumare?

Alcol e tabacco

10 suggerimenti dei consulenti della
linea stop tabacco

Alcol
Smettere finalmente di fumare?
10 suggerimenti dei consulenti
della Linea stop tabacco

Cercate un motivo personale per smettere!
Mettete in bella mostra un simbolo adatto allo scopo, ad esempio un brillante smile. Dite a voi stessi:
«Lo faccio per i miei denti; inizio una vita senza fumo».

Alcol

Fissate una data per smettere di fumare!
Inseritela in agenda e rispettatela a qualunque costo.
Elaborate un piano!
Come potete distrarre mani, bocca e mente quando spunta la voglia di fumare? Con quali rituali intendete
sostituire le vostre abitudini legate al fumo? Che cosa vi fa bene?

L’alcol, assieme al tabacco e al sovrappeso, è considerato uno dei maggiori fattori di rischio per quanto concerne
lo sviluppo del cancro. Si stima, infatti, che il 4-8% di tutte le malattie tumorali dipendano dal consumo di alcol:
dei circa 40’000 casi di affezioni tumorali che si registrano ogni anno in Svizzera, tra i 1’600 e i 3’200 sono da
ricondurre ad un consumo regolare di bevande alcoliche.

Parlatene!
Informate le persone che vi stanno attorno e pregatele di capirvi se per un certo periodo potreste essere
nervosi.
Con le unghie e con i denti!
Smettete di fumare completamente sin dal primo giorno. Vi costerà meno energia che ridurre gradualmente
e raggiungerete prima il vostro obiettivo.

Quando si usa il termine «alcol» si intendono bevande come il vino, la birra o i liquori. Infatti, queste bevande contengono etanolo, comunemente chiamato
alcol. Tale sostanza esercita un influsso sul sistema
nervoso, sulla consapevolezza e sulla capacità di percezione. Il consumo regolare di alcolici può provocare dipendenza, danneggiare gli organi e causare il cancro.
L’alcol come fattore di rischio per determinati tipi di
tumore
Il consumo regolare di alcol aumenta il rischio di ammalarsi di cancro della cavità orale, della faringe, della laringe, dell’esofago, dello stomaco, dell’intestino
crasso, del fegato e del seno.
Perché l’alcol aumenta il rischio di cancro
Dal punto di vista scientifico non è ancora del tutto chiaro quali processi del corpo aumentino il rischio di cancro. L’alcol danneggia per esempio le cellule delle mucose, dell’esofago o dell’intestino. Inoltre, l’alcol
influenza in modo negativo il metabolismo e incrementa la produzione di estrogeni o di altri ormoni che rivestono un ruolo significativo nello sviluppo del cancro
del seno. Un ruolo importante lo riveste pure l’acetaldeide, una sostanza che si sviluppa nella produzione di
bevande alcoliche e al momento della scomposizione
dell’alcol nel corpo. L’acetaldeide può danneggiare il
materiale ereditario (DNA), un altro fattore che incrementa il rischio di cancro.

Le bevande alcoliche rappresentano, fra l’altro, una fonte di calorie da non sottovalutare e favoriscono l’insorgere del sovrappeso.

Liberate dal fumo il vostro ambiente!
Il giorno prima di smettere di fumare, buttate via qualsiasi prodotto legato al tabacco, i posacenere e gli
accendini. Chiedete alle persone che vi circondano di non offrirvi più sigarette.

L’alcol inibisce la combustione dei grassi corporei e, con
il suo effetto che stimola l’appetito può portare a un apporto supplementare di calorie. Dato che il sovrappeso
è un importante fattore di rischio per vari tipi di cancro,
l’alcol è anche un fattore indiretto che aumenta il rischio
di cancro.

Assumete farmaci che aiutano a smettere di fumare!
I prodotti farmaceutici che contengono nicotina non creano dipendenza, ma alleviano i sintomi da astinenza.
Esistono anche farmaci su prescrizione medica che aiutano a smettere di fumare.

Ecco come ridurre i propri rischi di ammalarsi di cancro
Il rischio di contrarre una malattia tumorale aumenta già
con un consumo di alcol esiguo e aumenta in modo proporzionale alla quantità consumata. Il tipo di bevanda
alcolica – ossia che si tratti di birra, vino o liquori – non
ha alcuna importanza. Decisiva è la quantità di alcol puro (etanolo) contenuta nella bevanda.
Raccomandazione della Lega contro il cancro
La Lega contro il cancro raccomanda un consumo
moderato di alcol, nonché di osservare regolarmente giorni di astinenza dall’alcol e di prediligere
le bevande non alcoliche.
Chi si alimenta in modo equilibrato, chi fa molto
moto, consuma poco alcol e non fuma, riduce il
rischio di ammalarsi di cancro e fa molto per la propria salute.

Codice articolo: 034100901121
Guida informativa PDF
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Prevenzione

Osservate le persone che non fumano!
Come fanno i non fumatori a gestire lo stress? Come trascorrono i tempi morti? Cosa fanno mentre aspettano
oppure dopo i pasti? Fate come loro.
Non lasciatevi scoraggiare dalle ricadute!
Restate fermi sulla vostra decisione e cercate di mantenerla. Dopo ogni tentativo imparate qualcosa e le
probabilità di farcela aumentano.
Con un aiuto professionale è più facile!
Chiamate la Linea stop tabacco allo 0848 000 181. Riceverete un sostegno efficace per prepararvi e per
perseverare. Meglio se con diverse telefonate gratuite. www.legacancro.ch/stoptabacco

© LSC / 8.2019 / 035016901141

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

Riduca il Suo rischio
di cancro

Codice articolo: 035016901141
Guida informativa PDF
Informazioni sul tabagismo e
su come smettere di fumare su
www.rauchstopplinie.ch

isultato:

poste giuste:
migliorare le tue conoscenze in materia
ica e salute. Troverai informazioni presso
ro il cancro o altri specialisti.

poste giuste:
à molto in tema di attività fisica e salute.

poste giuste:
i! Padroneggi tutto ciò che bisogna conomini di attività fisica e salute. Condividi
con gli altri!

acancro.ch trovi tutte le informazioni
sica e salute.

Attività fisica

Alimentazione

Vero o falso?

Alimentazione equilibrata

Testa le tue conoscenze su attività
fisica e salute

Come ridurre il rischio di cancro

Alimentazione
equilibrata
Come ridurre
il rischio di cancro

I consigli principali:


Muoviti il più possibile. Il movimento stimola
la circolazione sanguigna,
brucia calorie, rafforza
il sistema immunitario
e consolida le ossa.



Testa le tue conoscenze
su attività fisica
e salute





vERO
o faLSO?

Un’attività fisica
regolare contribuisce al
benessere generale, migliora lo stato di salute e
riduce il rischio di cancro
del seno e dell’intestino.



Agli adulti sono raccomandate almeno due ore
e mezzo di attività fisica
di media intensità o almeno un’ora e un quarto di
attività fisica di intensità
elevata alla settimana.

Agli adolescenti alla
fine della scuola dell’obbligo si consiglia di praticare un’attività sportiva
da moderata a intensa per
almeno un’ora al giorno.
Per i bambini piccoli
e quelli in età prescolare
sono raccomandate
almeno 3 ore al giorno
di attività fisica.



Se sei già attivo puoi
allenare la resistenza, la
forza muscolare, l’equilibrio e la mobilità (agilità),
aggiungendo altre attività.



Praticare un’attività
fisica in due o in gruppo
aumenta la motivazione e
favorisce i contatti sociali.

Un’informazione della Lega contro il cancro

zioni, consigli o un accompagnamento
rti anche alla Lega contro il cancro della
www.legacancro.ch

Codice articolo: 031333131121
Leporello

Attività fisica per prevenire
il cancro

2015 (Ristampa 2017)
Codice articolo: 033621011111
Opuscolo

Vaccinazioni
Attività fisica per prevenire
il cancro
Gli studi lo dimostrano: le persone che svolgono regolarmente un’attività fisica riducono il rischio di contrarre
alcuni tra i tipi di cancro più frequenti. In generale, gli esperti concordano su un punto: praticamente tutti
traggono beneficio da un adeguato esercizio fisico. Inoltre: chi si muove, corre meno il rischio di malattie cardiovascolari, di diabete o di problemi psichici. Gli specialisti non suggeriscono specifiche discipline sportive. Il tipo
di esercizio fisico più adatto dipende dalle preferenze individuali, dall’età e dalle condizioni generali di salute.

Il movimento riduce il rischio di quali tipi di cancro?
Secondo le statistiche, le persone fisicamente attive si
ammalano più raramente di alcuni tipi di tumore rispetto alla media della popolazione. In alcuni studi, i
ricercatori sul cancro sono riusciti a dimostrare che il
movimento e lo sport riducono il rischio di tumori al
colon, al seno e all’utero (endometrio).
Potrebbe sussistere una correlazione analoga anche per
altri tumori, come il cancro della prostata, del polmone
o del pancreas. Ma non vi sono ancora sufficienti riscontri in merito.
Esistono però anche tipi di cancro, come ad esempio il
cancro del retto, sui quali l’esercizio fisico parrebbe non
influire in alcun modo. Per molti altri tipi di cancro man-

Vaccinazioni

cano dati scientifici: per provare l’effetto del movimento
su questi tumori sono necessari ulteriori studi o addirittura le prime ricerche.
Indipendentemente dal rischio di tumore, la regola è:
chi fa molto movimento, riduce il rischio di essere colpito da malattie cardiovascolari, diabete, ictus, perdita
della massa ossea e muscolare, così come da depressione.

Per «attività fisica» s’intende qualsiasi movimento
del corpo provocato da una contrazione dei muscoli
scheletrici e da cui risulta un maggior consumo di
energia rispetto allo stato di riposo.

Come il movimento influisce sul rischio di cancro
Da alcuni studi osservazionali si apprende che il sovrappeso accresce il rischio dei tumori più comuni.
Tra questi ci sono, ad esempio, il cancro del seno dopo la menopausa, il cancro del colon e il cancro del
corpo dell’utero. L’influsso del movimento sul rischio di cancro è strettamente legato all’alimentazione.
Infatti, entrambi influiscono sul peso corporeo. Il corpo immagazzina le calorie in eccesso sotto forma di
grasso. Chi si muove a sufficienza e ha una dieta equilibrata mantiene stabile il proprio bilancio energetico.
Così facendo, evita il sovrappeso.
I risultati delle ricerche lo dimostrano: un’attività fisica regolare influenza i processi biologici e i fattori coinvolti nell’insorgenza dei tumori. Ad esempio, per quanto riguarda il cancro del seno e del corpo dell’utero,
uno di questi fattori è la concentrazione di ormoni sessuali nel sangue. Il loro metabolismo viene influenzato
dal peso corporeo. Nei tipi di tumore correlati al sovrappeso, i livelli di insulina e la concentrazione nel
sangue di altre sostanze messaggere svolgono un ruolo significativo: l’insulina e questi fattori agiscono nelle
cellule come segnali di crescita, influenzando la formazione del tumore.
I ricercatori presumono, inoltre, che svolgere attività fisica abbia effetti regolatori sui processi infiammatori
cronici nel corpo, sul sistema immunitario e sui meccanismi di autoriparazione del materiale genetico. Si
tratta di fattori che recitano un ruolo significativo nell’insorgenza dei tumori. Tuttavia, per capire esattamente
come il movimento contrasti l’insorgenza del cancro, c’è bisogno di ulteriori ricerche.

Vaccinazioni
Molte persone affette da tumore hanno un sistema immunitario indebolito. Pertanto sono maggiormente
esposte al rischio di contrarre malattie infettive e di soffrire delle conseguenti complicazioni. La Lega contro
il cancro indica quali vaccinazioni sono raccomandabili. E quando devono vaccinarsi anche le persone a
contatto con i pazienti.
A causa della loro malattia i pazienti oncologici hanno
spesso un sistema immunitario indebolito. Spesso si
tratta di una conseguenza della malattia stessa o della
terapia. Pertanto le persone affette dal cancro sono più
esposte a malattie infettive, come ad esempio l’influenza.
Se sono contagiate dal virus influenzale, la malattia è
spesso più forte che in altre persone. Inoltre aumenta il
rischio di complicazioni, come ad esempio la polmonite.
E ciò fa aumentare il rischio di morte.
Le vaccinazioni sono importanti anche per
le persone vicine
Pertanto alcune vaccinazioni sono assolutamente raccomandabili per i pazienti oncologici. Ma anche per le
persone che si trovano nella cerchia dei pazienti oncologici: per esempio familiari, colleghi di lavoro, infermieri
e medici. Per i pazienti oncologici vaccinati si riduce il
rischio di contrarre malattie infettive. E se anche le per-

sone vicine sono vaccinate si riduce la frequenza con
cui possono trasmettere germi patogeni.

Spiegazione delle raccomandazioni di vaccinazione
Vaccinazione contro l’influenza stagionale
L’influenza è detta anche «influenza virale» o «vera influenza». Viene provocata da virus. Si distingue dalle
forme da raffreddamento meno gravi che comunemente
la gente chiama «influenza».
Pazienti oncologici
A tutte le persone ammalate di cancro si raccomanda di
farsi vaccinare contro l’influenza tutti gli anni in autunno. Queste persone sono esposte ad un rischio superiore e spesso sviluppano gravi complicazioni.

Quadro delle raccomandazioni di vaccinazione
L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e la Lega contro il cancro raccomandano le seguenti vaccinazioni.
Ripetere quando necessario tutte le vaccinazioni di base.

Codice articolo: 034109901121
Guida informativa PDF

Malattia

Pazienti oncologici cui è raccomandata
la vaccinazione

Persone a contatto dei pazienti cui è
raccomandata la vaccinazione

Influenza

Tutti i pazienti oncologici

Tutte le persone a stretto contatto e i
team medici curanti

Pneumococchi
Varicella
Epatite B*

Pazienti con linfomi, leucemia e mielomi
nonché con disturbi del sistema immunitario
a seguito di terapia (compreso il trattamento
a lunga scadenza con preparati a base di
cortisone o la radioterapia)
Pazienti che non hanno ancora avuto la
malattia. La vaccinazione non dovrebbe
essere effettuata durante il trattamento
oncologico.

Persone a contatto che non hanno
ancora avuto la malattia.

Tutti i pazienti oncologici che non sono
ancora stati vaccinati contro l’epatite B.
* Eventualmente in combinazione con la vaccinazione contro l’epatite A

Codice articolo: 034460904221
Guida informativa PDF
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Protezione solare
Protezione solare

Protezione solare per mio figlio
La Lega contro il cancro
del suo cantone

• Io fungo da esempio
• Mi proteggo anch’io
dal sole

Krebsliga Aargau
Tel. 062 834 75 75
www.krebsliga-aargau.ch

Krebsliga Schaffhausen
Tel. 052 741 45 45
www.krebsliga-sh.ch

Krebshilfe Liechtenstein
Tel. 00423 233 18 45
www.krebshilfe.li

Krebsliga beider Basel
Tel. 061 319 99 88
www.klbb.ch

Krebsliga Solothurn
Tel. 032 628 68 10
www.krebsliga-so.ch

Impressum

Bernische Krebsliga
Ligue bernoise
contre le cancer
Tel. 031 313 24 24
www.bernischekrebsliga.ch

Thurgauische Krebsliga
Tel. 071 626 70 00
www.tgkl.ch

Ligue fribourgeoise
contre le cancer
Krebsliga Freiburg
tél. 026 426 02 90
www.liguecancer-fr.ch
Ligue genevoise
contre le cancer
tél. 022 322 13 33
www.lgc.ch

• Controllo la pelle alla ricerca
di alterazioni e nel caso
le mostro a un medico

Krebsliga Graubünden
Tel. 081 252 50 90
www.krebsliga-gr.ch
Ligue jurassienne
contre le cancer
tél. 032 422 20 30
www.liguecancer-ju.ch
Ligue neuchâteloise
contre le cancer
tél. 032 721 23 25
www.liguecancer-ne.ch

Un’informazione della Lega contro il cancro

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

Lega ticinese
contro il cancro
Tel. 091 820 64 20
www.legacancro-ti.ch
Ligue vaudoise
contre le cancer
tél. 021 623 11 11
www.lvc.ch
Ligue valaisanne
contre le cancer (Sion)
tél. 027 322 99 74
www.lvcc.ch
Krebsliga Wallis (Brig)
Tel. 027 604 35 41
www.krebsliga-wallis.ch
Krebsliga Zentralschweiz
LU, OW, NW, SZ, UR
Tel. 041 210 25 50
www.krebsliga.info
Krebsliga Zug
Tel. 041 720 20 45
www.krebsliga-zug.ch
Krebsliga Zürich
Tel. 044 388 55 00
www.krebsligazuerich.ch

Protezione solare
per mio figlio

Editore
Lega svizzera
contro il cancro
Effingerstrasse 40
Casella postale, 3001 Berna
Tel. 031 389 91 00
Fax 031 389 91 60
info@legacancro.ch
www.legacancro.ch
Illustrazioni
www.trinco.ch
Idea
Ligue vaudoise
contre le cancer

Un’informazione della Lega contro il cancro

Opuscoli
Tel. 0844 85 00 00
shop@legacancro.ch
www.legacancro.ch/
opuscoli
© 2016 Lega svizzera
contro il cancro, Berna
3a edizione invariata

Linea cancro
0800 11 88 11
lunedi–venerdi
ore 9.00 –19.00
chiamata gratuita
helpline@legacancro.ch
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Protezione solare
L’essenziale in breve

Verifica le tue conoscenze sull’essere
umano e sui raggi del sole
Verifica le tue conoscenze
sull’essere umano e
sui raggi del sole

vERO
o faLSO?

Protezione solare
L’essenziale in breve

Un’informazione della Lega contro il cancro

Edizione: 2017
Codice articolo: 033322041111
Libretto tascabile disponibile anche
in inglese
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Vero o falso?
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Codice articolo: 031332131121
Leporello

La casetta all’ombra
Libro illustrato sul tema della
protezione solare

Attività pedagogiche

N

LA CASETTA ALL’OMBRA

N

Annina Holzer

Mia si è presa una scottatura solare e deve
restare a casa. I suoi amici però costruiscono
una casetta all’ombra per lei, così possono
comunque giocare tutti assieme. Ne nasce una
chiacchierata sul sole e i suoi effetti sulla nostra pelle.

Fascicolo tematico sulla
protezione solare

Una storia che ci
mostra quanto
sia meraviglioso
il sole se lo
si prende con
le dovute
precauzioni e
si sa come
proteggersi per
bene.
Risorse e:
onlin
gratuite
.ch/
legacancro
ll-ombra
casetta-a

LA CASETTA ALL’OMBRA
Un libro illustrato sul tema della protezione solare

Annina Holzer

Codice articolo: 031335301142
Prezzo: CHF 18.50

La casetta all’ombra (mini libro)

Fascicolo tematico
Protezione solare

Codice articolo: 031338991141
PDF

Mini libro illustrato sul tema della
protezione solare
LA CASETTA ALL’OMBRA

Pos ter-affresco: La casetta
all’ombra

Annina Holzer

Mia si è presa una scottatura solare e deve
restare a casa. I suoi amici però costruiscono
una casetta all’ombra per lei, così possono
comunque giocare tutti assieme. Ne nasce una
chiacchierata sul sole e i suoi effetti sulla nostra pelle.

N

N

Una storia che ci
mostra quanto
sia meraviglioso
il sole se lo
si prende con
le dovute
precauzioni e
si sa come
proteggersi per
bene.
Risorse
online:
gratuite
cro.ch/
legacan
bra
casetta-all-om

LA CASETTA ALL’OMBRA
Un libro illustrato sul tema della protezione solare

Annina Holzer

Codice articolo: 031336031142
Prezzo: CHF 1.50

Codice articolo: 031337241142
Prezzo: CHF 5.00
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Consigli per la protezione solare

Al cancro della pelle
non interessa chi sei.
Proteggiti.
Ogni anno in Svizzera 2700 persone si ammalano
di melanoma. Riduci i rischi, fa’ attenzione:
• Resta all’ombra tra le 11 e le 15
• Indossa un cappello, occhiali da sole e dei vestiti
• Utilizza la crema solare
• Evita il solarium

Informiamo, sosteniamo ed accompagnamo.
Maggiori informazioni su legacancro.ch/protezionesolare

Codice articolo: 033316241121
Manifesto in formato A3 PDF

I pericoli del sole
Informazioni per chi lavora all’aria
aperta

I pericoli del sole
Informazioni per chi lavora all’aria aperta

Edizione: 2019
Codice articolo: 031334911141
Pieghevole informativo PDF
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Amianto

Diossine

Nel mondo dell’industria e della tecnologia l‘amianto era considerato una «fibra miracolosa», finché non furono
scoperti i suoi pericoli per la salute. Questo materiale favorisce, infatti, l‘insorgenza di malattie polmonari come
l’asbestosi e il cancro del polmone e, di conseguenza, oggi il suo utilizzo è vietato. Le scorie di amianto devono
essere rimosse ed eliminate con procedure complesse ed estrema cautela.

Le diossine sono sostanze tossiche che si degradano molto lentamente nell’ambiente. Prodotti indesiderati di
vari processi di combustione, esse vengono assunte nel corpo tramite le derrate alimentari e possono mettere
in pericolo la salute. Alcune diossine sono classificate come cancerogene.

L’amianto è un materiale naturale che può essere presente sulla superficie terrestre, ma nella maggior parte
di casi è inglobato nella roccia. Con il nome di amianto
si definisce un gruppo di fibre minerali, appartenenti al
gruppo chimico dei silicati. La sua struttura fibrosa resistente conferisce a questo materiale proprietà uniche.
In particolare è molto resistente al calore e all’azione di
numerosi agenti chimici, ha un elevato potere isolante
dal calore e dall’elettricità e può essere lavorato in molti modi.
Grazie alle sue caratteristiche particolari l’amianto è stato ampiamente usato nei settori industriali e tecnologici, per esempio nella costruzione di facciate, isolamenti, guarnizioni di freni, tessili e materiali isolanti e di
riempimento. Fino al 1990 era presente in vari materiali edili, il più noto dei quali era l’«Eternit», un fibrocemento amiantoso. Nella lavorazione di tali materiali, per
esempio durante una ristrutturazione edile, possono essere rilasciate fibre di amianto cancerogeno. A causa
della sua pericolosità per la salute, l’utilizzo dell’amianto è vietato dal 1989.

Le diossine sono sostanze chimiche altamente tossiche
che comprendono due classi di composti clorati. Si formano in piccolissime quantità soprattutto nei processi
di combustione, per esempio nella produzione dell’acciaio e altri metalli e negli impianti industriali di incenerimento dei rifiuti; si diffondono nell‘ambiente tramite l‘aria e si accumulano nel suolo. Anche determinati
processi naturali nella storia della Terra hanno dato origine a diossine, come gli incendi di boschi o le eruzioni
vulcaniche. Queste sostanze si degradano molto lentamente e, essendo solubili nel grasso, si accumulano
nella catena alimentare. Grazie a efficaci interventi sui
processi di combustione, le emissioni di diossine
nell’ambiente si sono ridotte notevolmente. Tuttavia si
tratta di sostanze persistenti, per cui tutt’oggi occorrono ingenti sforzi per ridurre la concentrazione di diossine nelle derrate alimentari.

Rischi dell’amianto per la salute
L’amianto è pericoloso quando le sue fibre vengono
inalate, poiché possono penetrare fino ai polmoni, dove tendono a sfaldarsi in senso longitudinale in fibre
ancora più sottili. Queste fibre vengono difficilmente
scomposte o eliminate dall’organismo. Durante la loro lunga permanenza nei tessuti polmonari possono
causare varie malattie polmonari: già basse concentrazioni di polveri di amianto nell’aria ne favoriscono l’in-

sorgenza. Patologie polmonari notoriamente causate
dall’amianto sono per esempio l‘asbestosi (pneumoconiosi) e il cancro polmonare. Il tempo di latenza di
queste malattie è solitamente molto lungo, tra i 15 e i
45 anni dall‘esposizione al materiale . Le persone a rischio sono soprattutto quelle esposte per lunghi periodi a prodotti contenenti amianto sul posto di lavoro,
perciò alcuni quadri clinici sono riconosciuti come malattie professionali dalla Suva. Nella popolazione in generale la probabilità di ammalarsi è di norma molto
bassa; il rischio a lungo termine può aumentare in presenza di materiali edili che rilasciano amianto nell’aria.

Si fermi al sospetto di amianto!
Protegga se stesso e gli altri dalle fibre d’amianto
nocive. La legge prescrive l’obbligo di determinare
un possibile pericolo prima di iniziare lavori edili,
quindi lo faccia sempre. Pianifichi le misure di protezione se si concretizza il sospetto della presenza
di amianto. Si protegga dalla polvere d’amianto, e
nei lavori di rinnovo, ripristino o manutenzione
applichi le regole vitali per la manipolazione di
questo materiale. Come datore di lavoro e superiore gerarchico è obbligato per legge a farle rispettare. Trova ulteriori informazioni sull’utilizzo corretto dell’amianto nel sito web della Suva.

Le diossine nelle derrate alimentari
Le diossine presenti nel suolo possono entrare nella
catena alimentare attraverso le particelle di terra che
si depositano sulla superficie degli ortaggi o dell’erba.
Nelle verdure, tuttavia, sono praticamente assenti. Il
problema è lo sfruttamento di terreni contaminati come pascoli o zone di uscita del pollame. La diossina assunta dagli animali si deposita per lungo tempo nel
grasso e può accumularsi nella catena alimentare. L’esposizione per gli esseri umani deriva quindi dal consumo di derrate alimentari contaminate d’origine animale: assumiamo dal 90 al 95 per cento della quantità
di diossine attraverso l’alimentazione, in gran parte

con il consumo di carne e latticini, seguito dal pesce.
Per contro, gli alimenti d’origine vegetale contengono
solo concentrazioni minime di diossina.
Pericoli per la salute derivanti dalle diossine
La tossicità delle diossine varia a seconda della sostanza. Un avvelenamento acuto si manifesta soltanto in caso di assunzione di dosi molto elevate, ben superiori alla contaminazione di fondo. Tuttavia, il loro pericolo è
costituito dall’accumulo nel grasso corporeo, dove si
degradano molto lentamente. Di conseguenza, a lungo
termine possono avere effetti dannosi sulla salute o provocare malattie croniche. Alcune diossine sono classificate come cancerogene; altre sono sospettate di esser-

Che cosa sono le diossine?
Il termine «diossine» designa due classi di sostanze
affini, le policloro-dibenzo-p-diossine (PCDD) e i
dibenzofurani policlorati (PCDF). A queste si aggiungono, a causa dell’analogo meccanismo d›azione
tossicologico, anche alcuni esponenti della classe dei
policlorobifenili (PCB). Tutte queste sostanze sono
accomunate dal fatto che sono tossiche, difficilmente
degradabili, si accumulano nell’ambiente e nella
catena alimentare a causa della loro elevata liposolubilità e possono dunque danneggiare la salute degli
esseri umani e l’ambiente.

Codice articolo 034104901121
Guida informativa PDF
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Benzene

Elettrosmog

Il benzene è un inquinante atmosferico cancerogeno contenuto nella benzina. Data la sua tossicità ad alte
concentrazioni per gli occhi, le vie respiratorie e il sistema nervoso centrale, l’uso di questa sostanza in Svizzera
è vietato per scopi industriali. Tuttavia, il benzene continua a essere immesso nell’aria in seguito a processi di
combustione e nei vapori di combustibili e carburanti.

L’elettrosmog si genera dove viene prodotta, trasportata e utilizzata elettricità o dove sono in uso tecnologie
come le antenne di telefonia mobile. Riguardo alle sue conseguenze sulla salute e all’ipotesi di un possibile
effetto cancerogeno, finora non sono emersi dati certi. La Lega contro il cancro consiglia comunque di ridurre al
minimo l’esposizione a questo tipo di radiazioni.

Il benzene (chiamato anche benzolo) è una sostanza
volatile classificata come inquinante atmosferico cancerogeno. Questo idrocarburo organico è un liquido
dal caratteristico odore aromatico, associato spesso a
quello di solventi o detergenti, poiché un tempo veniva impiegato in tali prodotti, anche se oggi questo utilizzo è vietato. In natura il benzene è presente in quantità esigua nel petrolio greggio. Si sprigiona nella
produzione di benzina, ma anche durante la combustione di olio da riscaldamento, carbone o legna. Il
benzene presente nell’aria proviene principalmente
dai prodotti petroliferi e dai gas di scarico dei veicoli.
Oggi la fonte prevalente delle emissioni è il traffico
motorizzato (60 % circa). Viene liberato nell’aria anche
dalle stazioni di rifornimento, da fuochi e riscaldamenti e dal fumo di tabacco. A livello mondiale, soltanto
dal tre al cinque per cento delle emissioni di benzene
è d’origine naturale.

Il termine «elettrosmog» si è imposto come concetto d’uso comune per indicare tutti i campi elettrici e magnetici
prodotti dalla tecnologia. L’elettrosmog si genera ovunque si produca, trasporti e utilizzi elettricità (campi elettrici e magnetici a bassa frequenza), oppure a seguito
delle emissioni delle antenne di telefonia mobile e radiofoniche (campi elettrici e magnetici ad alta frequenza). In
entrambi i casi si tratta di cosiddette radiazioni non ionizzanti, poiché sono troppo deboli per separare gli elettroni dagli atomi e danneggiare direttamente il DNA. Tuttavia, l’aumento del consumo di elettricità e lo sviluppo
esplosivo della telefonia mobile ha determinato un forte
aumento delle radiazioni non ionizzanti nell’ambiente,
con conseguente incremento della quantità di elettrosmog.

Assunzione del benzene nel corpo
Il benzene entra nel corpo principalmente attraverso le
vie respiratorie, soprattutto con l’inalazione di vapori
di benzina per motori. Una manipolazione scorretta
della benzina per motori può inoltre causare un’ingestione della sostanza per via orale (per. es. aspirando
la benzina dal serbatoio con la bocca) o l’assorbimento nel corpo tramite contatto con la pelle (per es. pulendosi le mani con la benzina). Di conseguenza bisogna essere estremamente prudenti ogni volta che si
maneggia benzina per motori.

Rischi del benzene per la salute
L’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC)
classifica il benzene tra le sostanze cancerogene per
l‘essere umano, poiché favorisce lo sviluppo della leucemia. Inoltre, vi sono indizi che possa provocare altre
malattie tumorali. Elevate concentrazioni di benzene
nell’aria possono danneggiare gli occhi, le vie respiratorie e il sistema nervoso centrale. Per questa sostanza
non è stato fissato alcun limite sotto il quale non sussiste pericolo per la salute; pertanto la presenza di benze-

Che cos’è la benzina?
La benzina convenzionale è una miscela complessa
di oltre 100 sostanze diverse, quasi tutte formate
dagli elementi carbonio (C), idrogeno (H) e ossigeno
(O): le molecole si distinguono tra loro per forma e
dimensioni. Per esempio, la molecola di benzene è
un anello composto da sei atomi di carbonio e sei di
idrogeno (formula chimica C6H6). La benzina è un
derivato del petrolio greggio prodotto tramite raffinazione. Quest’ultima è un processo di purificazione
del petrolio per ottenere caratteristiche migliori. La
benzina alchilata è sottoposta a raffinazione supplementare rispetto alla benzina convenzionale, per cui
ha un contenuto molto minore di sostanze pericolose
per la salute. Per esempio, contiene un decimo del
benzene rispetto alla benzina per motori.

Codice articolo 034105901121
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Rischi dell’elettrosmog per la salute
L’impatto delle radiazioni non ionizzanti sull’uomo dipende dall’intensità e dalla frequenza delle radiazioni
emesse. Per esempio, una radiazione intensa a bassa
frequenza può provocare contrazioni muscolari improvvise, mentre quella intensa ad alta frequenza può causare un surriscaldamento dei tessuti. A livello internazionale vigono valori limite che proteggono dalle
esposizioni in grado di indurre tali effetti. Tuttavia sono
emersi indizi della comparsa di effetti biologici anche
sotto l’influsso di radiazioni inferiori ai valori limite.
Per esempio, deboli radiazioni ad alta frequenza possono modificare i flussi elettrici cerebrali e influenzare l’irrorazione sanguigna e il metabolismo del cervello. Per il

momento non è dato sapere se questi effetti siano rilevanti per la salute. Secondo le conoscenze attuali, l’esposizione a deboli radiazioni non ionizzanti non causerebbe danni alla salute a breve e a medio termine. Tuttavia
non disponiamo ancora di dati certi sulle possibili ripercussioni di un’esposizione a lungo termine. L’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha pertanto
classificato i campi elettromagnetici come potenzialmente cancerogeni per l’uomo. Alcune persone sono,
inoltre, convinte di soffrire di disturbi o di danni alla sa-

Che cosa sono i campi elettrici e magnetici?
Un campo descrive la distribuzione nello spazio di
una forza che può agire su cariche e correnti elettriche. Un campo variabile nel tempo si può diffondere
nello spazio sotto forma di onda, trasportando energia. A quest›energia diamo il nome di radiazione. In
presenza di una corrente elettrica, insieme a quello
elettrico si genera anche un campo magnetico. Nei
campi a bassa frequenza, la componente elettrica
viene considerata separatamente da quella magnetica. Nei campi ad alta frequenza le due componenti
sono strettamente associate, per cui in questi casi di
parla di campo elettromagnetico. Diverse regioni
dello spettro elettromagnetico possiedono diverse
proprietà fisiche e di conseguenza anche diversi
effetti sugli organismi biologici.

Codice articolo 034107901121
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Nanotecnologia

Radon

Nanotecnologia

Radon

La nanotecnologia è considerata una tecnologia chiave del 21° secolo e in medicina si auspica che con essa si
potrà migliorare la diagnosi e la terapia del cancro e di altre malattie. Allo stesso tempo sussiste, però, il rischio
che alcuni nanomateriali possano essere cancerogeni. Costantemente si acquisiscono nuove conoscenze sulle
proprietà e sugli effetti delle nanoparticelle. Per questo motivo la Lega contro il cancro segue con attenzione i
rapidi sviluppi della nanotecnologia.

Dopo il fumo, il radon è la seconda causa più frequente di cancro del polmone in Europa. Questo gas nobile
causa, infatti, quasi il 10% dei casi di tumore polmonare in Europa. Fuoriuscendo dal suolo attraverso rivestimenti di edifici permeabili, il radon può infiltrarsi negli spazi interni e attraverso le vie respiratorie arrivare ai
polmoni. Qui, i prodotti di decadimento radioattivo del radon causano un’esposizione locale dei tessuti alle
radiazioni, esposizione che può provocare il cancro del polmone.

Le nanoparticelle e i nanomateriali si trovano in molti
prodotti d’uso quotidiano, per esempio nelle creme solari, nei dentifrici, negli alimenti, nei tessili e nei colori.
Le minuscole particelle (dal greco nãnos = nano) hanno
una dimensione che varia da 1 a 100 nanometri. Come
termine di paragone, una nanoparticella è 70’000 volte
più piccola di un capello umano. A confronto con le particelle di dimensioni maggiori dello stesso materiale, le
nanoparticelle hanno delle caratteristiche chimiche e fisiche del tutto diverse. In rapporto al volume, la loro superficie è maggiore, cosicché interagiscono anche in modo
maggiore e diverso con l’ambiente. Ciò offre opportunità per nuove applicazioni, per esempio in medicina e nella tecnologia. La nanotecnologia, che si occupa del design, della caratterizzazione, produzione e applicazione di
nanostrutture, è quindi considerata un‘importante tecnologia del futuro. Tuttavia, la nanotecnologia, oltre a rappresentare un’opportunità, rappresenta allo stesso un rischio potenziale per la salute. Infatti, le nanoparticelle
possono essere assorbite dal corpo.

Il radon è un gas nobile radioattivo presente in natura
che viene generato nel terreno come conseguenza della disintegrazione dell’uranio. Dato che gli atomi del radon non si legano fra loro, possono muoversi liberamente come gas radon nel terreno. Se il sottosuolo è
permeabile, il radon può risalire in superficie ed essere
rilasciato nell’aria per finire, infine, nelle vie respiratorie. Il gas radon è invisibile, inodore e insapore.

Assorbimento di nanoparticelle nel corpo umano
Le nanoparticelle libere possono penetrare nel corpo
umano attraverso i polmoni, la pelle oppure attraverso
il tratto gastrointestinale. In questo senso, i polmoni
rappresentano la via d’accesso più importante. Una volta entrate nei polmoni attraverso la respirazione, le nanoparticelle possono penetrare nella circolazione sanguigna e raggiungere in questo modo persino i nostri
organi. In base a quanto si è appreso finora, la pelle rappresenta per contro una buona barriera contro le nano-

particelle. Tuttavia, se la pelle è danneggiata o ferita,
possono penetrarla in quanto componenti di cosmetici.
Se le nanoparticelle vengono impiegate nei prodotti alimentari, invece, esse raggiungono il tratto gastrointestinale. Tuttavia, secondo le attuali conoscenze, l‘espulsione di nanoparticelle attraverso l‘intestino sembra
essere piuttosto efficace. Infatti, a differenza delle nanoparticelle libere, le nanoparticelle legate non entrano nel
corpo.

Da dove fuoriesce
Il radon si trova dappertutto, a livello locale, ma in concentrazioni diverse. Nell’aria circostante è del tutto innocuo a causa della sua bassa concentrazione. Tuttavia,
se il radon fuoriesce dal terreno attraverso punti permeabili del rivestimento dell’edificio (p. es. attraverso le
piastrelle dei pavimenti o le pareti delle cantine) negli
spazi interni di un immobile, esso può arricchirsi e diventare un rischio per la salute. La concentrazione di radon diminuisce risalendo dai piani inferiori ai piani superiori di un edificio.

Pelle
Polmone
Stomaco/intestino

Punti di accesso al corpo per le nanoparticelle.

Il radon e la salute
La decomposizione del radon genera prodotti di decadimento, anch’essi radioattivi. Questi rimangono sospesi nell’aria respirabile e si depositano gradualmente negli spazi interni sugli oggetti, sulle particelle di polvere
e sulle particelle sospese più fini, i cosiddetti aerosol. Se
inalati, questi aerosol possono entrare nei polmoni, depositarsi sul tessuto polmonare e irradiarlo. Questo può
provocare il cancro del polmone. Il rischio di ammalarsi di cancro del polmone aumenta in rapporto all’au-

mento della concentrazione del radon. La combinazione di un’elevata esposizione al radon e il fumo di
tabacco è particolarmente dannosa. In Svizzera il radon
causa da 200 a 300 decessi l’anno. Dopo il fumo, il radon è la seconda causa più frequente di cancro del polmone in Europa, causando, a livello europeo, quasi il
10 % dei tumori polmonari.
Misure per proteggersi dal radon
Concentrazioni eccessive di radon possono verificarsi in
tutta la Svizzera. Pertanto, in ogni casa, la salute dei residenti può essere potenzialmente minacciata da un’eccessiva concentrazione di radon. La questione relativa al radon dovrebbe pertanto essere discussa di principio con
l’architetto o l’architetta, il responsabile cantonale o uno
specialista in materia di radon nella fase preliminare di
costruzione o ristrutturazione di nuovi edifici. La concentrazione di radon negli spazi interni può essere misurata,
tra l’altro, in modo economico e relativamente semplice
con un dosimetro. La misurazione viene effettuata da un
servizio di misurazione del radon riconosciuto. Se viene
rilevata una concentrazione di radon eccessiva, essa può
essere ridotta ristrutturando l’edificio. Inoltre, i nuovi edifici possono essere protetti direttamente dal radon mediante misure edili.
Risanamento energetico e radon
Se in occasione di lavori di ristrutturazione l’isolamento
viene migliorato oppure se nella costruzione di un nuovo
edificio viene applicato un isolamento molto buono, spesso il radon può fuoriuscire dal rivestimento dell’edificio
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Pesticidi

L’accensione corretta del fuoco

L’accensione corretta
del fuoco

Pesticidi
I pesticidi sono impiegati in agricoltura per combattere gli organismi nocivi e ottenere un raccolto di alta qualità. Il loro uso si estende anche al giardinaggio e ai giardini e agli orti privati. Il principio attivo più noto e venduto è il glifosato. Le sostanze contenute nei pesticidi possono avere conseguenze nocive per gli esseri umani, gli
animali e l’ambiente. Alcuni sono sospettati di essere cancerogeni. Pertanto la Lega contro il cancro consiglia
nel limite del possibile di rinunciare ai pesticidi e di consumare alimenti privi di queste sostanze.

Sono definiti pesticidi tutti i rimedi chimici che proteggono le piante e combattono gli organismi nocivi (prodotti
fitosanitari), utilizzati nell’agricoltura, negli spazi pubblici, nel giardinaggio e nei giardini e orti privati per tenere
lontane piante indesiderate, animali o funghi. Attualmente i pesticidi contribuiscono in misura importante a garantire i raccolti e la qualità dei prodotti agricoli. Tuttavia,
le sostanze biologicamente attive contenute nei prodotti
fitosanitari possono avere conseguenze negative sugli
esseri umani e gli animali.
Vie d’entrata dei pesticidi nel corpo
Oltre al contatto diretto con i pesticidi, come ad esempio durante il mescolamento della poltiglia o lo spargimento del prodotto nell‘orto domestico, una persona
può assumere queste sostanze anche attraverso le derrate alimentari e l’acqua potabile. Gli alimenti possono
contenere residui di pesticidi trasportati con i prodotti
del raccolto. L’acqua potabile può essere contaminata
da prodotti di degrado dei pesticidi tramite il lavaggio e
il dilavamento. In entrambi i casi vi è un rischio potenziale per gli esseri umani. Tuttavia, l’entità effettiva
dell’esposizione della popolazione ai pesticidi dipende
dalla quantità irrorata, dal momento dello spargimento, dalla coltura vegetale, dalle proprietà del suolo e da
quelle fisico-chimiche delle sostanze impiegate.
Effetti dei pesticidi sulla salute
Gli avvelenamenti acuti di esseri umani con pesticidi sono ben documentati. Si sa poco, invece, sulle ripercussioni a lungo termine di un’assunzione quotidiana di pic-

cole quantità di pesticidi (esposizione cronica). Nella
vita di tutti i giorni di solito si finisce per assumere contemporaneamente diverse sostanze attive, che possono
influenzarsi a vicenda. In questi casi si parla di effetto
cocktail. Alcuni studi suggeriscono che un’esposizione
cronica possa indebolire il sistema immunitario e danneggiare il sistema nervoso. Inoltre, alcuni pesticidi potrebbero interagire con il sistema ormonale. Altri sono
sospettati di essere cancerogeni; tuttavia ad oggi non è
chiaro quali componenti dei pesticidi possano causare
tumori.

Pericolo e rischio
Riguardo ai pesticidi si parla molto di rischio e pericolo. Il pericolo (o potenziale di pericolo) descrive la
nocività della sostanza in sé. In pratica, indica se una
sostanza è per esempio tossica, irritante o corrosiva.
Da questo pericolo può derivare un determinato
effetto, come «cancerogeno» o «mutagenico». Tuttavia, la sostanza stessa comporta un rischio effettivo
per le persone solo se si verifica un contatto. In questo caso è decisivo soprattutto il tipo di contatto (tipo
di esposizione) e la quantità di sostanza. Il rischio
quindi è il prodotto del potenziale di pericolo per l’esposizione.

Codice articolo 034108901121
Guida informativa PDF

14

Prevenzione

Gli impianti di combustione a legna sono molto popolari. Tuttavia, i fuochi accesi in modo errato rilasciano
assieme al fumo polveri sottili e altri inquinanti, che possono provocare malattie respiratorie e il cancro del
polmone. Per questo motivo la Lega contro il cancro raccomanda di accendere un fuoco dall’alto verso il basso,
come una candela. In questo modo, infatti, i gas nocivi per la salute passano attraverso le fiamme e bruciano
quasi completamente.

Riscaldare con la legna è un’ottima soluzione dal punto
di vista ecologico: l’energia da legno è rinnovabile, economicamente conveniente grazie alla produzione locale
e riduce le emissioni di CO2. Le stufe in cui vengono bruciati ceppi interi (impianti di combustione a legna) sono
generatori di calore molto popolari. Essi comprendono
caminetti aperti e chiusi, stufe svedesi e stufe a legna per
cucinare.
Gli impianti di combustione a legna provocano emissioni di polveri sottili
Per quanto romantico possa essere, un fuoco acceso in
modo errato libera sostanze nocive per la salute, come
le polveri sottili (dette anche «polveri fini»). A causa delle condizioni meteorologiche, in inverno l‘inquinamento locale da polveri fini raggiunge spesso livelli critici.
Soprattutto nei mesi freddi, gli impianti di combustione
a legna liberano, a causa del loro uso intenso, molto
particolato, contribuendo in tal modo notevolmente
all‘inquinamento locale. Tale inquinamento può essere
ridotto utilizzando impianti di combustione a legna moderni e gestiti in modo corretto.
Accendere un fuoco in modo errato danneggia
la salute
Le polveri fini, come pure la fuliggine derivante da un
fuoco accesso in modo errato, sono dannosi per la salute e possono provocare il cancro. Le polveri sottili sono
costituite da piccolissime particelle che spesso hanno un
diametro inferiore a dieci millesimi di millimetro. Più piccole sono queste particelle di polvere e più possono penetrare in profondità nei polmoni. Le particelle ultrasottili che vengono rilasciate durante il processo di
combustione negli impianti a legna possono entrare persino nel flusso sanguigno. Alti livelli di particolato aumentano il rischio di vari danni acuti o cronici, talvolta

gravi, sulla salute: tosse e difficoltà respiratoria, bronchiti e attacchi d‘asma, malattie respiratorie e cardiovascolari, cancro del polmone e aumento dei decessi prematuri.
Fumo significa polveri sottili. Con una corretta accensione del fuoco si ottiene una migliore combustione con
meno fumo. Inoltre, accendendo correttamente il fuoco,
è possibile ridurre in modo massiccio l‘emissione degli
inquinanti atmosferici nocivi per la salute rilasciati dagli
impianti di combustione a legna.
Accendere un fuoco: ecco come procedere

• Il fuoco deve bruciare dall’alto verso il basso come
una candela. In questo modo, infatti, i gas nocivi per
la salute passano attraverso le fiamme ardenti e bruciano quasi completamente. Di conseguenza, le emissioni di gas nocivi e di fumo vengono ridotte.

• Utilizzare solo accendifuoco innocui come la lana di
legno impregnata di cera, ma non carta o cartone.

• Utilizzare solo legna di conifera o latifoglia allo stato
naturale, che è stata essiccata per almeno due anni
in un luogo protetto. Oppure utilizzare bricchette prive di leganti prodotte con legna allo stato naturale.

• Non bruciare negli impianti di combustione a legna
i rifiuti casalinghi o gli scarti del giardino. Inoltre, non
introdurre nel forno nemmeno: bancali di legno, scatole, casse, legno di mobili e proveniente da ristrutturazioni edili, demolizioni o cantieri. Tutti questi materiali devono essere inceneriti in appositi impianti.

• Quando si vedono solamente fiamme corte, le prese
d’aria della stufa possono essere chiuse.

• Per aggiungere altra legna, utilizzare solamente singoli ceppi o bricchette di legno. Collocare queste ultime sulla brace, ma non nel fuoco.
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Quali fattori ambientali
favoriscono lo sviluppo del cancro?

Gas di scarico dei veicoli

Composti organici volatili (COV)

Polvere di pneumatici dei veicoli

Sostanze contenenti carbonio, che si trasformano facilmente in gas e che si riversano nell’aria.
Ad esempio: alcol, aldeidi, benzene
Punto di contatto

Combustione di
combustibili fossili
e legna

Potenziale di pericolo

Codice articolo: 031750111141
Leporello
–

Erosione del vento

(a seconda del COV)

Polline

Polveri ﬁni

Materiali presenti nei pavimenti,
nelle pareti e nei soﬃtti

Vernici e solventi

Miscela di microparticelle di pulviscolo solido
o liquido che raggiungono i polmoni.
Ad esempio: solfato, nitrato, ammoniaca,
polvere minerale, fuliggine
Punto di contatto

Particelle di plastica

Evaporazione di
combustibili

Potenziale di pericolo

(Miscela di polveri ﬁni)

Emissioni dei veicoli

Combustione della legna

Combustibili e carburanti

Residui di concimi

Scorie di
procedimenti industriali

Usura di freni
e pneumatici

Metalli pesanti

Designazione corrente di metalli ad alta
densità. Molti di questi metalli possono
essere dannosi per la salute.
Ad esempio: arsenico, piombo, mercurio
Punto di contatto

Dispersione dei pesticidi
nell’agricoltura

Distacco di metalli pesanti
dalle rocce per azione
della falda acquifera

Pesticidi

Tutti i prodotti ﬁtosanitari e pesticidi
chimici.
Ad esempio: glifosato, acido pelargonico
Punto di contatto

Potenziale di pericolo
(a seconda
–
del pesticida)

Dispersione di pesticidi
nel giardinaggio privato

Antenne per cellulari

Campi ad alta frequenza

Telefono cellulare

Campi elettromagnetici ad alta frequenza,
che si generano quando si trasmettono
informazioni via radio. Parte delle radiazioni
non ionizzanti.
Ad esempio: WiFi, irraggiamento dei telefoni
cellulari, bluetooth

Flusso di corrente nei
cavi ad alta tensione

Campi a bassa frequenza

Punto di contatto

Campi elettromagnetici a bassa frequenza che
si generano non appena vi è un ﬂusso di elettricità. Parte delle radiazioni non ionizzanti.
Ad esempio: corrente continua, corrente alternata
Punto di contatto

Potenziale di pericolo
(a seconda del
–
metallo pesante)

Potenziale di pericolo

Flusso di corrente
negli elettrodomestici

Antenne televisive

Router WiFi

Potenziale di pericolo

Flusso di corrente nei mezzi di trasporto

Emissioni di incendi boschivi
ed eruzioni vulcaniche

Nanoparticelle

Particelle minuscole, che misurano meno di
100 nanometri (1 nanometro = 1 miliardesimo
di metro).
Ad esempio: fullereni, nanotubi
Punto di contatto

Potenziale di pericolo
(a seconda
–
del materiale)

Imballaggi

Sole

Vernici e prodotti anticorrosivi

Radiazioni UV

Ingredienti dei prodotti
per la protezione solare

Parte più energetica della radiazione ottica,
invisibile all’occhio umano. Parte delle radiazioni non ionizzanti.
Punto di contatto

Componenti di
prodotti cosmetici

Componenti di vernici

Potenziale di pericolo

Solarium

Interferenti endocrini

Prodotti chimici che possono inﬂuire negativamente sul sistema ormonale degli esseri
viventi.
Ad esempio: PCB, ftalati, bisfenolo A, parabeni
Punto di contatto

Potenziale di pericolo
(a seconda
–
della sostanza)

Componenti di
alimentari
Componenti di
medicinali

Sostanze nocive degli ambienti
interni

Veleni che si possono accumulare nell’aria
degli ambienti interni.
Ad esempio: formaldeide, composti organici
volatili (COV)
Punto di contatto

Materiali di pavimenti,
pareti e soﬃtti

Potenziale di pericolo
(a seconda
–
della sostanza)

Pitture, vernici,
colle

Emissione mirata di radiazioni
per la diagnostica medica
e la radioterapia

Emissione mirata di
radiazioni a scopo di ricerca

Fumo

Plastiﬁcanti e
materiali ignifughi

Radiazione ionizzante

Radiazione la cui energia è suﬃciente per
modiﬁcare il numero degli elettroni negli
atomi e nelle molecole.
Ad esempio: Raggi X, raggi gamma

Tetti, facciate e ﬁnestre

Amianto

Potenziale di pericolo

Isolamenti

Radiazione cosmica

Gruppo di ﬁbre minerali, che per le sue
proprietà particolari è stato utilizzato per
diversi scopi ﬁno al 1990.
Punto di contatto

Punto di contatto: possibile punto di
contatto con un fattore ambientale
Aria

Raggi

Acqua

Prodotti

Potenziale di pericolo: potenziale cancerogeno di un fattore ambientale
ﬁnora non provato
controverso
provato

Potenziale di pericolo

Rivestimenti di pavimenti,
pareti e soﬃtti

Radiazione
terrestre

Radon
Decadimento
radioattivo nel suolo

Gas nobile radioattivo diﬀuso in natura, che
si sprigiona dal suolo. Può penetrare negli
ediﬁci attraverso punti non ermeticamente
isolati e mescolarsi all’aria.
Punto di contatto

Potenziale di pericolo
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In generale
Diagnosi precoce del cancro
Breve panoramica

Diagnosi precoce del cancro del
seno tramite mammografia

contro il cancro
a regione

n

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

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

Ligue neuchâteloise
contre le cancer
T 032 886 85 90
liguecancer-ne.ch

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

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

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

Krebsliga
Schaffhausen
T 052 741 45 45
krebsliga-sh.ch
Krebsliga Solothurn
T 032 628 68 10
krebsliga-so.ch
Thurgauische
Krebsliga
T 071 626 70 00
tgkl.ch
Lega ticinese
contro il cancro
T 091 820 64 20
legacancro-ti.ch

Diagnosi precoce
del cancro del seno
tramite mammografia

Diagnosi
precoce del
cancro

Krebsliga
Zentralschweiz
LU, OW, NW, SZ,
UR, ZG
T 041 210 25 50
krebsliga.info
Krebsliga Zürich
T 044 388 55 00
krebsligazuerich.ch
Krebshilfe
Liechtenstein
T 00423 233 18 45
krebshilfe.li

ontro il cancro
40

0

ro.ch

o postale 30-4843-9
ie del Suo prezioso aiuto
cipate.legacancro.ch
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Uniti contro il cancro del seno
Principali domande e risposte

Uniti contro il cancro del seno
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Cancro colorettale
Lo screening del cancro
colorettale

N

Cancro dell'ovaio
Eierstockkrebs
Symptome frühzeitig erkennen
EIERSTOCKKREBS – SYMPTOME
FRÜHZEITIG ERKENNEN

Lo screening
del cancro colorettale
Leggere

online

Una guida della Lega contro il cancro
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Libretto tascabile disponibile in
tedesco
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Il cancro dell’intestino
Le principali domande e risposte
Il cancro dell’intestino
Le principali domande e risposte

Un’informazione della Lega contro il cancro
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Libretto tascabile disponibile anche in
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Predisposizione genetica
Predisposizione genetica
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Cancro del collo dell'utero
Cancro del collo dell’utero
Proteggersi e diagnosticare
precocemente
Cancro del
collo dell’utero
Proteggersi e
diagnosticare
precocemente

Predisposizione
genetica al cancro

Un’informazione della Lega contro il cancro
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online

Una guida della Lega contro il cancro
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Il cancro ereditario del seno e
dell’ovaio

Il cancro ereditario
del seno e dell’ovaio
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Cancro della pelle
Maggiori informazioni sulla preven
zione del cancro della pelle sono
disponibili alla voce: «Protezione
solare» a partire da p. 10

Cancro della prostata
Accertamento diagnostico
precoce del cancro alla prostata
Accertamento
diagnostico precoce
del cancro alla prostata

Un’informazione della Lega contro il cancro
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Accertamento diagnostico
precoce del cancro della
prostata
Domande e risposte
Accertamento
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cancro della prostata
Domande e risposte
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Sospetto di cancro: cosa fare?

Diagnosi di cancro –
che fare?

Il sospetto di avere un cancro può creare insicurezze e spesso non si sa che cosa si deve intraprendere per un
preciso accertamento. Ecco una panoramica a questo proposito.

Sospetto di cancro?
In base a disturbi poco chiari, ad un esame di routine oppure anche in seguito ad un esame mirato per il riconoscimento precoce del cancro, i medici hanno espresso il
sospetto di cancro. Spesso in questa fase i medici non
sono ancora in grado di dire se si tratta effettivamente
di un‘affezione maligna o se il referto sarà benigno. Talvolta, ad un esame attento, un referto a prima vista sospetto risulterà essere un «falso allarme». Importante: il
termine «tumore» non dice nulla sul referto, ossia se il
tumore è maligno o benigno.
A chi può rivolgersi?
Di regola, finché la diagnosi di cancro non sarà stata accertata, sarà il Suo medico di famiglia o il Suo specialista ad assisterla. Egli predisporrà ulteriori esami, prescrivendole, se necessario, ulteriori accertamenti e
indirizzandola a uno specialista. Spesso ciò è possibile
anche ambulatorialmente. Talvolta, però, gli accertamenti potranno richiedere una degenza in ospedale.
Quali esami sono necessari?
In genere per escludere la diagnosi del cancro o per confermarla si rendono necessari più esami. Il tipo di esami da effettuare dipende soprattutto dal tipo di affezione tumorale sospettata. Non tutti i pazienti dovranno
sottoporsi agli esami descritti qui di seguito.
• Storia clinica, colloquio con il paziente ed esame fisico: il medico Le porrà domande sulla Sua precedente storia clinica ed effettuerà un esame fisico. In questo modo potrà già scoprire molto sul tipo di disturbi
e sullo stato di salute del paziente.
• Esami di laboratorio: grazie all’esame del sangue e
delle urine e di altri liquidi organici, i medici ricevono indicazioni sul funzionamento di importanti orga1

ni. Inoltre, negli accertamenti di un’affezione tumorale spesso vengono determinati in modo mirato i
«marcatori tumorali» nel sangue. Sovente si tratta di
molecole di glicoproteine che in alcuni tipi di cancro
sono presenti in misura maggiore nel sangue. Importante: per una diagnosi sicura, tuttavia, i marcatori
tumorali di regola non sono adeguati. Infatti, spesso,
essi sono rilevabili non soltanto nel caso di affezioni
maligne, bensì anche in quelle benigne.
• Diagnostica per immagini: oggi esistono molte tecniche per raffigurare le modifiche nel nostro corpo: raggi X, ecografie, tomografie assiali computerizzate
(TC), tomografie a risonanza magnetica (MRT), scintigrafie e tomografie a emissione di positroni (PET). Attraverso questi esami è possibile chiarire se sono presenti anomalie. Se viene rinvenuto un tumore, le
immagini mostrano in genere la sua esatta ubicazione, le sue dimensioni e la sua natura. In determinati
casi è anche già possibile riconoscere se si tratta di un
tumore benigno o maligno. Importante: di regola una
diagnosi di cancro certa non può essere stabilita attraverso la diagnostica per immagini.
• Prelievo di tessuto (biopsia, operazione): Fil prelievo di
un pezzo di tessuto da una zona sospetta (biopsia) richiede in genere solo un piccolo intervento. In alcuni

Che cosa fare in caso di sospetto di cancro?

• Dapprima deve essere verificato con attenzione il
sospetto di cancro. In genere sarà il medico
curante che L’ha seguita fino a quel momento ad
effettuare i primi accertamenti.

• Gli ulteriori esami potranno avere ognuno una
durata diversa. Il fatto che debba attendere un
po’ di tempo per ottenere i risultati non è un fattore negativo.

• Spesso il periodo che intercorre dal momento
del sospetto fino alla diagnosi certa può risultare
molto stressante. Durante questo lasso di tempo
il contatto con familiari o amici può essere d’aiuto.

• Di regola, una diagnosi di cancro può essere
certa solamente quando viene confermata da un
esame istologico o citologico.

Per un uso non sessista della lingua, nelle guide informative viene utilizzata in alternanza la forma maschile e quella femminile, così da rivolgerci sia
alle donne sia agli uomini.
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Diagnosi cancro: consigli per i primi tempi
Le è stato diagnosticato un cancro. Nella maggior parte delle persone una notizia del genere solleva numerose
domande e suscita molte paure e preoccupazioni. Qui di seguito Le offriamo alcuni suggerimenti su come si
potrà orientare durante i primi tempi.
Che cosa accade se attraverso un esame istologico o citologico la diagnosi del cancro viene confermata? Per la
maggior parte delle persone una tale notizia rappresenta uno shock. Durante i primi giorni, la malattia cambia
tutto: improvvisamente determina la vita e mette in discussione progetti privati e professionali. La vita di tutti i giorni deve essere riorganizzata. Lei dovrà confrontarsi con esami e colloqui relativi al piano di cura.
Contemporaneamente dovrà riuscire a gestire tutti i
sentimenti che comporta una diagnosi tumorale. Qui di
seguito Le offriamo alcuni consigli su come si potrà
orientare durante i primi tempi.

Quanto tempo ha per decidere?
Chiarisca con i Suoi medici entro quando dovrebbero
essere prese le decisioni relative al trattamento. La
maggior parte delle pazienti non deve affrettare le sue
decisioni. Di regola avrà alcuni giorni o persino alcune
settimane di tempo per informarsi ed eventualmente
per richiedere un secondo parere.

Ricerca di medici o cliniche: chi può aiutarla?
È importante sapere chi ha formulato la diagnosi di cancro: sono, infatti, questi medici1 i primi interlocutori per
quanto concerne l’ulteriore pianificazione. Potranno raccomandarle di rivolgersi per ulteriori esami a specialiste
o centri specializzati. Il luogo del trattamento dipenderà
dall’eventuale necessità di un soggiorno in ospedale o dalla possibilità di una semplice assistenza ambulatoriale.

• Si annoti le domande già prima della consultazione,

Colloqui medici: come prepararsi?
Le persone cui è stato diagnosticato un cancro vengono inondate da innumerevoli informazioni. Potrà darsi
che non capisca o non riesca a ricordarsi tutto quello
che Le diranno i medici. Che cosa è d’aiuto?
in questo modo non dimenticherà nulla.

• All’incontro con la dottoressa porti un familiare o un
amico o un’amica, in modo che questa persona possa poi eventualmente ricordarsi qualche dettaglio che
a Lei è sfuggito a causa dell’agitazione. Inoltre, in seguito potrete parlare di quanto discusso con la dottoressa.

• Qualora durante la consultazione qualcosa non fosChe cosa devo considerare?
Per la scelta di uno studio medico indipendente le pazienti dovrebbero considerare con attenzione se i medici sono specializzati in trattamenti contro il cancro. Le interniste, le ginecologhe e altre specialiste possono acquisire
una qualifica supplementare in ambito oncologico. Nella scelta della clinica è importante considerare l’esperienza della stessa con il relativo tipo di tumore. Inoltre, l’ospedale dovrebbe impiegare specialiste di diversi rami.
Le certificazioni semplificano la selezione, per esempio il
riconoscimento come centro specializzato nella cura del
cancro del seno. Vedi: www.oncomap.de/index.php |
www.legacancro.ch/q-label

se chiaro, chieda chiarimenti; così la dottoressa Le
spiegherà di nuovo tutto in dettaglio.

• Chieda il permesso di registrare la conversazione con il
cellulare, così da poterla riascoltare con calma a casa.

La Sua diagnosi di cancro è stata confermata.
Che cosa può fare ora?

• Trovi gli interlocutori appropriati: chieda ai
medici che L’hanno seguita finora e alla Sua
cassa malati di raccomandarle specialisti e centri
per le cure successive.

• Si informi: annoti le domande per le consultaPianificazione: quanto è urgente?
Una volta formulata la diagnosi può trascorrere un po’
di tempo fino all’inizio del trattamento: i medici necessitano di tempo per raccogliere tutti i referti degli esami e
per pianificare la cura. Eventualmente devono consultarsi dapprima con le specialiste di diversi rami (tumorboard). Importante: un cancro non si sviluppa da un
giorno all’altro. La maggior parte dei tumori non necessita di una diagnosi urgente, motivo per cui Lei non subirà alcun svantaggio se dovrà attendere un po’. Fanno
eccezione dolori forti o altri sintomi molto spossanti
nonché affezioni tumorali che richiedono una cura immediata, come una leucemia acuta o linfomi aggressivi.
1

zioni mediche. Allestisca una cartella per i referti
e i rapporti medici.

• Accetti aiuto: si faccia aiutare da familiari, amici
e gruppi di auto-aiuto.

• Cerchi sostegno professionale: i medici e il personale infermieristico, la Sua Lega contro il cancro cantonale e regionale, la Linea Cancro e gli
psico-oncologi sono sempre a Sua disposizione.

• Si informi bene in merito ai Suoi diritti: chieda
informazioni alla Lega contro il cancro o ai servizi sociali riguardo ad una consulenza relativa ai
diritti sociali.

Per un uso non sessista della lingua, nelle guide informative viene utilizzata in alternanza la forma maschile e quella femminile in modo da rivolgerci
sia alle donne sia agli uomini.
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Prestazioni della Lega contro il cancro per persone ammalate
di cancro, familiari e persone vicine

LSC / 11.2018 / 500 I / 031905105121

È possibile che, in base alle Sue osservazioni, Lei abbia
il dubbio di avere un cancro. Forse ha percepito al tatto
un nodulo oppure ha disturbi incessanti che la preoccupano. In un caso del genere sarebbe opportuno contattare il Suo medico di fiducia e descrivergli i disturbi e i
Suoi timori. Se tutto va bene il medico costaterà che i
disturbi non hanno nulla a che fare con un’affezione tumorale. Tuttavia, eventualmente Le prescriverà ulteriori esami per individuare quali cause si celino dietro ai
disturbi. In tal caso, il sospetto di cancro non è ancora
eliminato.

Diagnosi di cancro
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colloquio dal medico

Suggerimenti per il primo
colloquio dal medico
Un colloquio aperto e ben preparato con il medico previene fraintendimenti e genera fiducia –
una buona base per guarire.

Scriva le Sue domande per il medico. Prenda nota
anche delle Sue malattie e delle medicine che prende
(anche quelle che ha acquistato di Sua iniziativa).

Porti la lista dal medico e, se vuole, si faccia accompagnare da una persona di fiducia.

Parli di ogni punto della Sua lista. Ponga domande
concrete sulle opzioni di trattamento e sugli effetti
collaterali. Si informi anche su un possibile accompagnamento psico-oncologico e una riabilitazione
oncologica.

Se qualcosa non Le è chiaro, chieda spiegazioni.
Prenda nota dei punti più importanti.
Domandi al medico il permesso di registrare il
colloquio con il cellulare.
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Nel 2022 verrà pubblicato un
opuscolo sui tumori ossei.
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Come curare i vostri denti durante la terapia contro il cancro?
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Come curare i vostri denti
durante la terapia contro il cancro?

Il cancro del seno

La terapia contro il cancro
può danneggiare i denti.
Vi diamo alcuni consigli.

Le cose più importanti da fare durante la terapia:
Curate i vostri denti il più possibile.
Se avete mal di denti, andate dal dentista.

Un opuscolo della Lega contro il cancro
per malati e familiari
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Opuscolo
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Parlate del vostro cancro con il dentista.
1

1
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Stato dentale

Costi del dentista

Perché andare dal dentista
prima della terapia contro
il cancro?

Chi paga le cure dentistiche
mentre seguite la terapia contro
il cancro? La cassa malati o voi?
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Perché andare dal dentista
prima della terapia contro il cancro?

Chi paga le cure dentistiche mentre
seguite la terapia contro il cancro?
La cassa malati o voi?

Se state per cominciare una terapia contro il cancro,
prima fate un controllo dal dentista.
Durante la terapia dovete curare
i vostri denti il più possibile.

Se avete già cominciato la terapia,
andate dal dentista
il più presto possibile.

Se avete problemi,
andate dal dentista.

Forse vi chiederete:
«Ho il cancro. Perché devo far
controllare i miei denti?»

Informazioni importanti sulla cura dei denti
durante la terapia contro il cancro:

Ora ve lo spieghiamo.

La terapia può danneggiare i vostri denti.

Le cose più importanti da fare prima della terapia:

La cassa malati paga la fattura del dentista
se avete bisogno di cure a causa della terapia.

Dire al dentista che avete il cancro.

LSC / 1.2020 / 200 I / 031824102111

LSC / 1.2020 / 200 I / 031823102111

Andare dal dentista.

Chiedere al dentista di fare un controllo
dello stato dentale.

Il dentista si basa sul controllo dello stato dentale.
Questo controllo si fa
prima di iniziare la terapia contro il cancro.

1
1
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La radioterapia

Scelta del trattamento:
che cosa devo sapere?

La radioterapia

Scelta del trattamento:
che cosa devo sapere?
Dopo la diagnosi di cancro il Suo medico Le proporrà uno o più possibili trattamenti.
Che cosa deve sapere per potersi decidere?

Una guida della Lega contro il cancro
per malati e familiari

Edizione: 2018
Codice articolo: 031010012111
Opuscolo

La chirurgia dei tumori

Un trattamento può essere effettuato soltanto col consenso esplicito del paziente1 preventivamente informato.
Per essere in grado di prendere una decisione, Lei dovrebbe capire quali possibilità ci sono e quali sono gli
effetti di una terapia, compresi gli effetti collaterali. Un
trattamento oncologico viene pianificato e sorvegliato
a livello interdisciplinare. Diversi specialisti valutano
assieme la Sua situazione, per poterle raccomandare
il trattamento più adatto. Importante: in qualsiasi momento Lei può avanzare domande, mettere in dubbio
una decisione presa in precedenza o chiedere tempo
per riflettere. È importante che Lei acconsenta ad una
misura terapeutica solo dopo essere stato informato
esattamente sul procedimento – di regola una diagnosi
di cancro non costituisce di per sé un’emergenza!
Quali informazioni sono importanti?
La consulenza e la pianificazione dei trattamenti andrebbe svolta presso un centro oncologico qualificato2.
Se permangono incertezze, a volte può essere sensato
procurarsi un secondo parere medico. A pagina 2 troverà una lista di controllo con le possibili domande da
porre al medico in merito alle terapie proposte. Per sapere come e dove svolgere le terapie e per tutte le questioni concernenti l’assunzione dei costi è consigliabile
mettersi in contatto con l’equipe medica o con la cassa
malati.
Efficacia del trattamento
Su cosa si basano le conoscenze in merito all’efficacia
dei trattamenti?
La fonte più affidabile per la valutazione dell’efficacia e
dell’utilità dei trattamenti sono gli studi clinici di considerevoli dimensioni, i quali hanno analizzato sistematicamente l’impatto di un determinato trattamento (si veda
a proposito anche l’opuscolo del SAKK «Le traitement
dans le cadre d’une étude clinique», www.sakk.ch).
1
2

Unità di misura dell’efficacia
La valutazione dei risultati si basa sull’obiettivo del trattamento. Se l’obiettivo è la guarigione (obiettivo «cura»),
è importante quanto segue:
• Su 100 pazienti, quanti non hanno recidive due,
cinque, dieci o più anni dopo il trattamento?
• Su 100 pazienti, quanti dopo determinati intervalli
di tempo accusano una recidiva al luogo originario
(recidiva locale) o distante (metastasi)?
In caso di stadio avanzato della malattia, se dal punto di
vista medico non si può prevedere una guarigione completa, si parla di situazione palliativa.
Criteri essenziali sono:
• per quanto tempo le cellule tumorali sono sotto
controllo e non continuano a crescere?
• su 100 pazienti, quanti sono sopravvissuti dopo
uno, due o cinque anni?
Viene valutato anche l’effetto della terapia: il tumore
regredisce completamente o parzialmente (completa
o parziale remissione: CR, PR)? oppure la sua progressione si ferma per un lungo periodo? La quota di reazione viene misurata come quota (percentuale) di tutti
i pazienti trattati. Importante: anche se la malattia in un
primo momento regredisce in seguito alla terapia ed aumenta il tempo fino alla sua progressione, ciò non significa necessariamente un prolungamento della sopravvivenza. Se non è possibile una guarigione permanente,
si cerca più che altro di mantenere la qualità della vita
e di evitare i sintomi e le complicazioni. Nel caso di
terapie con effetti collaterali forti occorre tener presente
e ponderare questo principio.

Ai fini del pari trattamento linguistico dei due sessi, quando nel testo è utilizzata soltanto la forma maschile o femminile, questa si riferisce a entrambe.
https://www.legacancro.ch/accesso-per-specialisti/qualita/il-marchio-di-qualita-per-centri-di-senologia-di-che-si-tratta/; www.oncomap.de (voce
«Schweiz»)
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La spiritualità come risorsa in caso
di malattia, crisi o lutto
Molte persone hanno bisogno di spiritualità. Sentono il desiderio di trovare senso, pienezza, pace interiore e
connessione. Al giorno d‘oggi la spiritualità sta diventando sempre più importante. Questa guida informativa
mostra come la spiritualità possa diventare un’importante risorsa personale in periodi di malattia, crisi o lutto.

La spiritualità non significa per tutti la stessa cosa e le
singole persone la vivono nei modi più diversi. Ciò dipende dal fatto che la spiritualità costituisce un‘esperienza personale. L‘Associazione europea per le cure palliative (EAPC) parla di una «dimensione dinamica
della vita umana».
Confronto con la religione
Proprio perché è difficile definire universalmente la
spiritualità, una distinzione dal concetto di religione
può aiutare a comprendere meglio il termine. Spiritualità e religione non sono la stessa cosa, ma sono strettamente legate. La religione è fatta di esperienze comuni in cui si condividono tradizioni, rituali e credenze
determinati. Nel caso della spiritualità si tratta piuttosto di un senso di connessione individuale, dove un fattore determinante è anche l‘atteggiamento personale:
che cosa mi interessa nella vita? Che cosa mi ispira e
quali sono le mie convinzioni e i miei valori esistenziali? Riducendo all‘essenziale: qual è il significato della
propria vita?
La spiritualità come risorsa in caso di malattia,
crisi o lutto
Secondo Pascal Mösli, assistente spirituale, ricercatore
e docente di Spiritual Care, confrontarsi con gli aspetti
spirituali della vita può fornire sostegno e orientamento alle persone malate di cancro: «Una malattia grave
costituisce una sfida profonda. Spinge le persone ai loro limiti: limiti della fiducia, limiti della comprensione e
del dolore. Con spiritualità s‘intende il percorso personale che in questa esperienza estrema conduce a se
stessi e a ciò che ci sostiene».

I seguenti esempi mostrano come la spiritualità possa divenire una risorsa personale:
• ritrovare se stessi: quando si ammalano, molti
ripensano la loro vita e acquisiscono consapevolezza di cose che non avevano percepito o su cui
non avevano riflettuto in precedenza;
• sentirsi uniti ad un essere superiore: ad esempio,
pratiche spirituali come la preghiera o la meditazione possono infondere nuova forza;
• avere un contatto più consapevole con il proprio
corpo: lo yoga o il ballo possono sostenere e rafforzare una persona in una situazione di incertezza;
• sentire la forza della natura: in riva a un fiume
impetuoso o durante un’escursione in una remota
regione montuosa, vivere l’esperienza di essere
parte della natura e quindi di un entità più grande.
Come le persone malate e i loro congiunti
percepiscono la spiritualità
I risultati di diversi studi degli ultimi anni mostrano
quanto la spiritualità sia importante durante una malattia. Le persone ammalate dicono, per esempio, che
la fede e la spiritualità le aiutano ad affrontare la malattia e a riscoprire la qualità della vita che credevano
perduta. Arnd Büssing, professore all‘Università di
Witten/Herdeke, svolge ricerche nei settori della spiritualità, della salute, della qualità della vita e delle strategie di risposta. Ha condotto interviste con persone
ammalate per capire quali sono gli effetti di una spiritualità vissuta.
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Sfinimento e stanchezza
associati al cancro
Quando si è malati di cancro può accadere di trovarsi in uno stato di sfinimento totale che non scompare
neppure dopo essersi riposati molto e dopo un buon sonno ristoratore. I motivi alla base della stanchezza
dovuta al cancro possono essere d’origine assai diversa, per questo non esiste una ricetta unica per combatterla.
Qui di seguito troverà una panoramica delle diverse contromisure da intraprendere.
Si sente sempre stanco, sfinito e senza forze durante e/o
dopo un trattamento contro il cancro? Nel caso di una
malattia tumorale è possibile che si presentino i sintomi
di un totale sfinimento e di un’enorme stanchezza. Quello
che si può intraprendere per contrastare tali sintomi
dipende sempre dalla situazione personale e dalle rispettive cause. A molte persone malate fanno bene il
movimento, i metodi di rilassamento o un’alimentazione
ricca di proteine. Per contrastare la malattia si è rivelato
molto utile anche un sostegno psicosociale.
Definizione, sintomi e diagnostica
Che cosa si intende con stanchezza associata al cancro
Durante uno spossante trattamento contro il cancro, la
maggior parte delle persone considera la stanchezza
come del tutto normale. Tuttavia, non pochi pazienti1
sviluppano una forma di sfinimento pronunciata cronica e di lunga durata che non migliora nemmeno se
la persona in questione dorme a lungo o se si riguarda
molto dal profilo fisico. Questo particolare tipo di stanchezza in caso di cancro viene definita stanchezza associata al cancro o Cancer related Fatigue (CrF). Gli specialisti definiscono «CrF acuta» il tipo di stanchezza che
si manifesta durante o poco dopo un trattamento tumorale. Con «CrF cronica» essi intendono invece quel tipo
di sfinimento che perdura per diversi mesi o anni dopo
la conclusione di un trattamento contro il cancro.
Come si manifesta questa cosiddetta «fatigue»?
Le forme in cui si manifesta la CrF sono assai varie:
alcuni pazienti si sentono stanchi e senza forze soprattutto a livello fisico e necessitano di molto sonno e
riposo. Per altri lo sfinimento si manifesta perlopiù a
livello emozionale: essi sono, infatti, senza energie, non
riescono a motivarsi su nulla oppure hanno paura delle
normali sfide quotidiane. Il risultato è che le incombenze
di tutti i giorni come vestirsi, lavarsi e andare a fare la
spesa, vengono percepiti come faticose ed estenuanti
oppure addirittura insormontabili. Lo sfinimento può
inoltre avere come conseguenza la difficoltà di concentrazione oppure la smemoratezza. Qualora Lei dovesse
1

presentare i sintomi descritti o sintomi simili, dovrebbe
parlarne con il Suo medico curante.
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Come è possibile riconoscere la fatigue?
In un colloquio con la persona in questione i medici e
gli specialisti cercano di scoprire di più in merito alle
proporzioni e alle cause scatenanti della CrF. Alcuni utilizzano strumenti di valutazione standardizzati quali
questionari o scale, medianti i quali il paziente ha la possibilità di indicare il proprio grado di stanchezza e quali
sono le ripercussioni di tale stanchezza sulla propria
vita quotidiana. A dipendenza della presunta causa,
vengono effettuati anche prelievi di sangue o altre procedure d’esame. Spesso non è così facile spiegare al
medico che cosa è cambiato rispetto al periodo precedente la malattia. Le seguenti domande possono aiutarla a preparare il colloquio con il medico:
• Qual è il grado della mia stanchezza?
• Che cosa è diverso rispetto alla mia situazione
prima della malattia?
• Quando inizia la stanchezza e quanto tempo dura?
• Come si manifesta a livello fisico la stanchezza?
• La stanchezza si attenua dopo che ho riposato o
dormito?
• Il mio umore e/o la mia capacità di concentrazione
sono cambiati?
• In che misura il mio sfinimento si ripercuote sulla
vita di tutti i giorni? Mi sento come se volessi fare
qualcosa, ma mi manca la forza per farlo? Questo
è un importante elemento di distinzione rispetto alla
depressione, la quale è accompagnata da pensieri
del tipo: «Io non valgo niente».
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Cause e fattori scatenanti
La CrF durante un trattamento tumorale
Durante un trattamento tumorale molte persone malate si sentono sfinite. Tuttavia, spesso la CrF non può
essere ricondotta ad una sola causa scatenante. Di
regola sono diversi i fattori che rivestono un ruolo
importante a tale proposito. Le cure contro il cancro,
come la chemioterapia, la radioterapia, l’immunoterapia

Per un uso non sessista della lingua, nelle guide informative viene utilizzata in alternanza la forma maschile e quella femminile. In tal modo ci rivolgiamo
tuttavia sia alle donne sia agli uomini.
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Cancro: riconoscere e lenire
danni ai nervi e disturbi uditivi
Durante e dopo il trattamento del cancro, i pazienti possono soffrire di danni ai nervi (neuropatie). I danni possono essere causati per esempio dalle chemioterapie e da farmaci antitumorali mirati, più raramente da radioterapie o da operazioni. Talvolta il tumore stesso può premere sui nervi. Le neuropatie si manifestano con disturbi sensoriali, dolore o disturbi dell’udito che possono essere temporanei o permanenti.

Soprattutto le chemioterapie con composti del platino,
taxani, alcaloidi della vinca ed eribulina possono danneggiare i nervi. Lo stesso può accadere anche con farmaci antitumorali mirati come Bortezomib e Talidomide. Non tutti i pazienti oncologici si accorgono subito
dei danni ai nervi. I nervi più comunemente colpiti sono quelli esterni al midollo spinale e al cervello, i cosiddetti «nervi periferici». I segni tipici sono: mani e piedi
informicoliti, privi di forza, leggermente o molto intorpiditi o sensibili al freddo. Le persone colpite possono
avere difficoltà ad abbottonarsi una camicia o a scrivere, oppure problemi di deambulazione in seguito alla
mancanza di sensibilità ai piedi. Altri soffrono di dolori acuti e pungenti. I nervi periferici includono anche il
nervo ottico e quello acustico. In alcuni casi i pazienti
ai quali viene somministrato il farmaco chemioterapico cisplatino possono avere problemi di udito.
Più raramente la neuropatia colpisce la parte del sistema nervoso che controlla gli organi interni e non è influenzabile con la volontà. Ciò può manifestarsi, in particolare, sotto forma di costipazione o problemi nella
minzione. Molto raramente le terapie influenzano il cosiddetto «sistema nervoso centrale», cioè il cervello o
il midollo spinale.
Che cosa possono fare i medici per prevenire
questi disturbi?
La prevenzione più sicura è la scelta di un preparato
meno dannoso o non dannoso per i nervi. Ma ciò non
è sempre possibile. Inoltre, il dosaggio non può essere ridotto arbitrariamente, soprattutto se la terapia in
questione serve per fermare l’avanzamento del cancro.
Andrebbero discusse con il medico le seguenti questioni:
• Quali farmaci antitumorali ci sono per il mio trattamento? Quali sono gli effetti collaterali dannosi per
i nervi che questi farmaci possono provocare?

• È possibile ridurre il rischio di neuropatia abbassando la dose o scegliendo un’altra sostanza?
• Si può ridurre il rischio di danni ai nervi o problemi
all’udito optando per un’altra sostanza?
• Quali sono gli effetti di una pausa nella terapia?
• Vengono fatti contemporaneamente altri trattamenti che danneggiano i nervi?
È possibile evitare le neuropatie?
Da anni i ricercatori cercano di mettere a punto medicinali che evitino i danni o che proteggono i nervi. Attualmente non esistono ancora medicinali efficaci in
questo senso. Gli esperti consigliano alle persone a rischio di neuropatia di fare regolarmente movimento e
svolgere esercizi di equilibrio; questo già prima della
chemioterapia e non solo durante il suo svolgimento.
Per diversi metodi terapeutici non si dispone di risultati affidabili per quanto riguarda i benefici e l’assenza
di rischi. Ciò vale in particolare per il raffreddamento
delle mani e dei piedi durante la chemioterapia, al fine
di ridurre l’effetto dannoso sui nervi.
A chi ci si può rivolgere in caso di disturbi?
Chi percepisce sintomi neuropatici deve parlarne con il
proprio oncologo. A seconda dei sintomi, l’oncologo lo
indirizzerà a uno specialista diverso: un neurologo, per
la diagnosi e il trattamento di una neuropatia o di un
danno al sistema nervoso centrale; un otorinolaringoiatra in caso di disturbi dell’udito. In caso di dolore, è
bene rivolgersi a uno specialista del dolore.
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Che cosa si può fare contro i danni ai nervi?
Se la causa è costituita dal tumore stesso, si cercherà di
ridurlo per alleviare la pressione sui nervi. Invece se il
danno ai nervi è causato dai medicinali o dalla radioterapia, ci si concentra primariamente sull’alleviamento dei
sintomi. Al fine di lenire sintomi come disturbi sensoriali, intorpidimento, debolezza muscolare, disturbi di
coordinazione o dolore, mancano quasi completamente procedure la cui efficacia sia dimostrata da studi.
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Attività fisica per le persone
ammalate di cancro
Gli specialisti sono concordi: durante o dopo il trattamento del cancro, i pazienti traggono beneficio dal movimento attivo. Gli studi lo dimostrano: il rischio di possibili conseguenze della malattia e delle terapie diminuisce. Chi conduce una vita attiva si sente meno frequentemente esausto, più efficiente e più agile e la qualità della
vita può migliorare. Inoltre, alcuni studi dimostrano l‘influsso positivo sulla psiche: l‘attività fisica e lo sport possono aiutare nella gestione della malattia e prevenire o alleviare la depressione. La presente guida informativa
illustra le possibilità, la forma e l‘intensità dell‘attività fisica durante un trattamento o, successivamente, nella
fase di riabilitazione.

La seguente definizione precisa cosa intendiamo quando parliamo in modo generale di attività fisica:

Gruppi di sport:
Attività fisica e cancro
In gruppo è più divertente

Un’offerta della Lega contro il cancro
per i malati di tumore

Per «attività fisica» s’intende qualsiasi movimento
del corpo provocato da una contrazione dei muscoli scheletrici e da cui risulta un maggior consumo di
energia rispetto allo stato di riposo.
Questa definizione copre ogni settore in cui noi esseri
umani ci muoviamo e quindi consumiamo energia. Ciò
può avvenire nella vita di tutti i giorni (salire le scale, svolgere lavori domestici e in giardino ecc.) oppure come attività fisica pianificata (nordic walking, andare in bicicletta
ecc.). La Rete svizzera salute e movimento (www.hepa.
ch) raccomanda a donne e uomini sani in età lavorativa:
• muoversi almeno due ore e mezzo a settimana sotto
forma di attività quotidiane, allenamento (resistenza
e forza almeno a intensità media) o sport;
• oppure praticare un’ora e un quarto di sport o attività fisica a intensità elevata;
• è possibile anche la combinazione di attività motorie di diversa intensità. Si tenga conto del fatto che
10 minuti di attività a intensità elevata hanno lo
stesso effetto benefico di 20 minuti di attività a
intensità media;
• progressione: anziché 30 minuti al giorno di allenamento della resistenza, si può iniziare con intervalli
di breve durata per poi aumentare gradualmente.
• Sono considerate di intensità media le attività fisiche che provocano una lieve accelerazione del respiro, ma non per forza sudorazione. Per esempio:
camminare a ritmo sostenuto, andare in bicicletta,
spalare la neve o fare giardinaggio. Ma anche molte
altre attività quotidiane, sportive e del tempo libero
sono di intensità media.
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• Sono considerate di intensità elevata le attività che
provocano sudorazione, anche solo lieve, e accelerano la respirazione. Vi rientrano le discipline sportive ad alta intensità di movimento che sollecitano
grandi gruppi muscolari, come per esempio correre, andare in bicicletta a ritmi sostenuti, nuotare.
Il movimento incrementa il benessere nei malati
di cancro
La maggior parte dei tumori ha un profondo effetto
sulla condizione fisica e mentale di una persona. Alcuni malati di cancro, per esempio, soffrono di stanchezza cronica durante e/o dopo una terapia (fatigue). Con le attività quotidiane si può incrementare
il benessere e il livello energetico e quindi contrastare
la fatica.
Come integrare l‘attività fisica nella vita quotidiana:
• andare a fare la spesa a piedi anziché in autobus o
in macchina;
• salire le scale anziché prendere l’ascensore;
• andare regolarmente a passeggiare e allungare
queste passeggiate di settimana in settimana.

Attività fisica e cancro: il dosaggio giusto
Se un‘attività fisica mirata è indicata - prima, durante o
direttamente dopo una malattia oncologica - va discusso con il proprio medico curante. Nel colloquio si
stabilirà la quantità di movimento adeguata per ogni fase. Ci si potrebbe chiedere: «Sono sufficienti le attività
della vita quotidiana (per es. fare la spesa, pulire o fare
giardinaggio)? O è meglio fare esercizi mirati, allenare
la mia resistenza o potenziare la forza muscolare? Se lo
sport è possibile: sono più indicati gli sport moderati o
quelli intensi?».

Codice articolo: 031237903121
Guida informativa PDF

Attività fisica e cancro

37

Assicurazioni e questioni legali

Cancro – le prestazioni delle
assicurazioni sociali
Cancro – le prestazioni
delle assicurazioni
sociali

Restare mobili malgrado
il cancro

Restare mobili malgrado il cancro
Per i malati di cancro è importante mantenere la possibilità di spostarsi in automobile. Molte terapie si
svolgono in ambulatori. I numerosi viaggi per recarsi ai trattamenti sono faticosi e dispendiosi in termini di
tempo e di denaro. Se un malato non è più in grado di mettersi al volante può subire una limitazione della
sua mobilità, che si aggiunge agli altri inconvenienti.
La presente guida informativa fornisce consigli su come preservare la propria mobilità nonostante un cancro,
senza correre rischi.

Informazioni della Lega contro il cancro
per malati e familiari

Innanzitutto, il viaggio fino al luogo della terapia deve
essere pianificato accuratamente. I pazienti dovrebbero porsi tre importanti domande:
• posso ancora guidare l’auto da solo o andare in
bicicletta?
• Il mio stato di salute è abbastanza stabile per muovermi con i mezzi pubblici?
• Posso ancora, banalmente, spostarmi da solo? O è
meglio che mi faccia accompagnare o perlomeno
venire a prendere?
Continuare a guidare in sicurezza
La capacità di guidare di una persona dipende, in linea
generale, dalle sue attuali condizioni psico-fisiche. Al
volante bisogna essere capaci di gestire una situazione
stradale o ambientale inaspettata. Pertanto è fondamentale essere onesti con se stessi. Oltre alla malattia,
anche le varie terapie e i medicamenti possono influire
sulla capacità di guidare. Riguardo ai farmaci, ci sono
vari fattori da tenere in considerazione, come la durata
dell’assunzione, l’assuefazione e la tollerabilità individuale. In generale si raccomanda pertanto prudenza e
di valutare la situazione su base individuale.

Edizione: 2017
Codice articolo: 033811013111
Opuscolo

Un cancro, ad esempio un tumore al cervello o un’operazione che limita le funzioni dell’organismo, possono
ridurre notevolmente la capacità di guidare. Per fortuna, la maggior parte delle odierne terapie anticancro
non comporta una limitazione duratura di questa facoltà. Di solito, i trattamenti più intensi e gravati da effetti collaterali sono eseguiti in ospedale, anche se le terapie ambulatoriali o i farmaci possono avere un
impatto molto variabile. Per esempio, una persona può
sentirsi in forma durante una chemioterapia o una radioterapia, mentre un’altra è stremata. Pertanto è necessario valutare di caso in caso l’idoneità a mettersi al
volante. Il medico deve avvertire il paziente che le terapie e le combinazioni di farmaci possono compromettere eventualmente la capacità di guida.

Gli specialisti perciò raccomandano di non recarsi alla
prima seduta terapeutica ambulatoriale guidando la
propria automobile, ma di farsi trasportare e/o accompagnare da qualcuno. Dopo il primo trattamento si sa
con maggior sicurezza come il paziente reagisce ai medicamenti. L‘ideale è chiarire con l’oncologo curante la
questione dell’idoneità alla guida prima di ogni successivo ciclo di trattamento.
Alcuni farmaci causano stanchezza. Il problema non è
solo il rischio di addormentarsi al volante; la stanchezza in sé riduce nettamente la capacità di guidare. I primi segni di stanchezza di solito sono ben riconoscibili,
perciò è importante prenderli sul serio. Un medicinale
può avere un effetto sedativo - voluto o indesiderato –
che si protrae anche dopo il sonno, riducendo la lucidità alla guida. Il conducente ha la responsabilità di giudicare correttamente le proprie condizioni fisiche ed
eventualmente di rinunciare a guidare.
Rischi di una ridotta capacità di guidare
La maggior parte dei medicinali non è rintracciabile da
un test rapido effettuato dalla polizia in occasione di un
controllo. Ad eccezione della morfina, non esistono
nemmeno valori limite legali per la concentrazione di
un farmaco nel sangue. Tuttavia, gli agenti di polizia sono istruiti a valutare attentamente il comportamento di
un conducente e a riconoscere i segni di incapacità alla guida. Se per esempio una guida incerta suggerisce
la presenza di un problema medico o se il conducente
ammette di aver assunto farmaci, il pubblico procuratore può ordinare un prelievo di sangue e urina, associato a una visita medica. Dopo l’analisi del sangue e
delle urine, viene emessa una perizia fondata su tre pilastri, ossia:
• gli accertamenti della polizia
• i reperti della visita medica
• i risultati dell’analisi del sangue e delle urine
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Terapia del cancro e costi delle
cure dentarie
Talvolta una terapia antitumorale ha ripercussioni negative sulla salute della bocca e dei denti. Oltre ai disturbi,
ne derivano ingenti costi per le cure dentarie. L’assicurazione di base obbligatoria delle cure medico-sanitarie
si assume i costi solo se è possibile dimostrare che i danni ai denti sono stati causati con alta probabilità dalla
terapia contro il cancro ed erano inevitabili. Pertanto sia previdente: prima di iniziare la terapia chieda un
appuntamento alla Sua dentista1.
L’ultima cosa cui una paziente pensa quando le viene
comunicata una diagnosi di cancro è di andare dalla
dentista. Tuttavia diversi farmaci anticancro, interventi
chirurgici o radioterapie nella regione mascellare possono danneggiare la mucosa orale e provocare effetti collaterali ai denti e alle ossa dell’apparato masticatorio.
I disturbi possono essere alleviati con un’attenta igiene
orale, ma persino la cura più scrupolosa non esclude l’eventualità di danni ai denti, alle radici e alle gengive tali da richiedere un trattamento dentario. Gli inevitabili
costi possono raggiungere facilmente importi di migliaia
di franchi. Se viene presentata la prova che i danni sono
stati causati dalle terapie contro il cancro, la cassa malati è tenuta a rimborsare i costi dei trattamenti dentari.
Igiene orale prima della terapia anticancro
Prima di iniziare la terapia è opportuno controllare se vi
siano focolai di infiammazione e infezione nella dentatura. Spesso l’unico modo per dimostrare che i danni ai
denti sono insorti in seguito al trattamento anticancro è
quello di sottoporsi a una visita preventiva dalla dentista,
chiedendo un cosiddetto stato dentale. Lo stato dentale
è la prova che prima della terapia anticancro non sussistevano danni ai denti e l’igiene orale era adeguata.
In assenza di uno stato di salute dentaria aggiornato,
la cassa malati di solito parte dal presupposto che i danni
fossero preesistenti alla terapia contro il cancro e rifiuta il rimborso delle spese.
Igiene orale durante la terapia anticancro
Molte persone affette da un cancro possono continuare
tranquillamente a lavarsi i denti. Altre però hanno difficoltà o non riescono a farlo in modo adeguato. Purtroppo, i danni dentali che si potevano evitare con una miglior igiene orale non sono coperti dalla cassa malati.
Pertanto è importante che la dentista fornisca una consulenza personale dettagliata sull’igiene orale appropriata. Se dovessero manifestarsi problemi alla bocca
e ai denti, deve recarsi subito dalla dentista.
1

L’igiene orale è molto importante durante una chemioterapia. Alcuni medicamenti possono provocare nausea; in caso di vomito la bocca deve essere sciacquata
accuratamente, poiché i succhi gastrici aggrediscono i
denti. Molte pazienti sviluppano lesioni della mucosa
orale o percepiscono un bruciore. Il fumo e l’alcol, così
come i cibi acidi, piccanti o granulari possono causare
o peggiorare disturbi già esistenti.
Nel caso di tumori che colpiscono la bocca e la gola, di
solito subito dopo l’intervento chirurgico è quasi impossibile lavarsi i denti come d’abitudine. Una radioterapia
può provocare temporanee infiammazioni della mucosa
orale e ridurre la produzione di saliva. Alcune pazienti
sviluppano problemi permanenti di secchezza orale.
Cresce il rischio di carie e danni alle gengive. In caso di
secchezza (xerostomia), la sensazione sgradevole può
essere alleviata con soluzioni umettanti e collutori oppure ricorrendo alla cosiddetta «saliva sintetica».
Cos’è lo stato dentale?

I costi del trasporto per recarsi alle
terapie e agli esami
Il trattamento di un tumore richiede spesso numerosi viaggi in ospedale o nei centri di terapia. I costi
per questi viaggi possono diventare molto elevati. L‘assicurazione di base della cassa malati li rimborsa
solo parzialmente.

In che percentuale partecipa ai costi l’assicurazione
di base?
L‘assicurazione di base della cassa malati rimborsa solo il 50 per cento dei costi dei trasporti necessari per motivi medici. Per giunta, l’importo è limitato a un massimo di 500 franchi per anno civile.
L‘assicurazione di base paga solo la metà anche dei costi di salvataggio, fino a un importo massimo di 5000
franchi per anno civile.

Per stato dentale s’intende la documentazione delle
condizioni della dentatura eseguita da una dentista.

Quali sono i costi a cui partecipa la cassa malati?
L‘assicurazione di base partecipa solo ai costi di trasporti e salvataggi indicati sotto il profilo medico.

La dentista esamina la bocca e registra i denti mancanti, le carie, i denti sostituiti, i trattamenti dentari
eseguiti. Inoltre, segnala l’opportunità di mantenere
o sostituire un dente o la necessità di rinnovare
vecchie otturazioni, e riporta eventuali anomalie
della mucosa orale e dell‘apparato di sostegno dei
denti (per es. gengive e radici).

Se il paziente è in grado di recarsi al trattamento con le
proprie forze, sia con un veicolo personale sia con i mezzi pubblici, non si parla più di costi di trasporto, ma di
costi di viaggio. I costi di viaggio non sono rimborsati
dall’assicurazione di base. Nemmeno il trasporto da
parte di familiari, amici e conoscenti dà diritto a un rimborso.

Uno stato dentale eseguito prima delle terapie contro
il cancro serve per documentare lo stato di salute
dei denti e delle gengive precedente al trattamento.

Affinché l‘assicurazione di base si assuma indiscutibilmente il 50 per cento dei costi, il trasporto deve essere
effettuato da un’azienda autorizzata dal Cantone per il
trasporto di malati (per es. servizio di ambulanza). Queste imprese di trasporto (servizi di salvataggio e di trasferimento) devono disporre di un‘autorizzazione cantonale. In caso di urgenza sono raggiungibili tramite i
numeri di emergenza e possono essere richieste anche
da ospedali e medici. Trasportano solo persone che necessitano di un’assistenza medica specifica durante il
trasporto.

Per un uso non sessista della lingua, nelle guide informative viene utilizzata in alternanza la forma maschile e quella femminile in modo da rivolgerci
sia alle donne sia agli uomini.
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Le persone con mobilità ridotta, ma senza il bisogno di
un’assistenza medica specifica durante il trasporto, possono eventualmente chiamare un taxi o rivolgersi a un
servizio di trasporto disabili, per esempio quello offerto
dalla Croce Rossa. Sebbene non sia stato raggiunto un
consenso unanime al riguardo, l’associazione di setto-

re degli assicuratori malattia «Santésuisse» raccomanda alle casse malati di assumersi i costi del viaggio in
taxi o del servizio della Croce Rossa secondo la percentuale stabilita nel quadro dell’assicurazione di base. In
ogni caso, è importante che per i trasporti ci sia un’indicazione da parte del medico: la cassa malati esige sempre un certificato medico di conferma. La decisione sulla partecipazione ai costi spetta in ultima analisi alla
cassa malati interessata. Di conseguenza, è opportuno
informarsi in via preliminare presso la propria cassa
malati se è prevista una partecipazione ai costi dei viaggi in taxi o tramite il servizio di trasporto.
Quali informazioni deve contenere
il certificato medico?
Non è necessario che il medico scriva in anticipo una
prescrizione per il trasporto, ma affinché la cassa malati partecipi ai costi, prima o poi deve essere presentato un certificato medico, che confermi che:
• il paziente deve essere trasportato presso un medico, un terapeuta o un ospedale per ricevere il trattamento;
• il paziente è troppo malato o dipendente da cure per
recarsi autonomamente al trattamento (necessità di
trasporto);
• solo questo trasporto può assicurare il trattamento;

Informazioni importanti

• Si informi per tempo se la Sua cassa malati
partecipa ai costi di trasporto.

• Si consiglia di inviare sempre alla cassa malati
tutte le ricevute delle spese di trasporto (fatture,
scontrini)..

• Unisca alle ricevute dei viaggi il certificato
medico che conferma la necessità del trasporto.
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Riabilitazione oncologica

Riabilitazione oncologica
Spesso una malattia oncologica ed i relativi trattamenti conducono a limitazioni fisiche, psichiche e sociali.
I programmi di riabilitazione oncologica migliorano la qualità della vita delle persone ammalate e facilitano il
loro reinserimento nella vita quotidiana e nel lavoro.

Ogni anno in Svizzera a circa 40 000 persone1 viene diagnosticato il cancro (fonte: NICER 2017). Tuttavia, grazie ai progressi nella diagnosi precoce e nella terapia
medica, sempre più persone vivono più a lungo con e
dopo il cancro. Pertanto per le persone ammalate diventano sempre più importanti i controlli e la riabilitazione.
Tramite un programma di riabilitazione adattato alle
esigenze individuali, si aiutano le persone ammalate di
cancro a mantenere o riacquistare l’autonomia, sia privatamente che nella vita professionale. La riabilitazione
si basa su un sistema di componenti correlate (biologica, psicologica e sociale). I cambiamenti in una delle
componenti influenzano teoricamente lo stato di tutte le
altre. Una misura di riabilitazione fisica, come ad esempio la fisioterapia (dimensione biologica), influenza anche il benessere (dimensione psicologica) e la capacità
di lavorare (dimensione sociale). Chi si sente ansioso e
depresso (dimensione psicologica) è più spesso affetto
da dolore (dimensione biologica) e quindi trova difficile svolgere le proprie mansioni quotidiane, familiari o
professionali (dimensione sociale).
Inizio e durata
Dopo che le esigenze individuali della persona ammalata di cancro sono state chiarite e in base alla fase della
malattia e delle terapie, le misure vengono determinate
Obiettivo
Tramite misure appropriate, la riabilitazione oncologica vuole influire positivamente sulle limitazioni
fisiche e psichiche che possono presentarsi come
effetti collaterali o conseguenze tardive delle terapie
(dolore, limitazioni funzionali, stanchezza cronica,
ansie ecc.). Queste misure inoltre migliorano la
qualità della vita e promuovono l’autonomia.

1

Edizione: 2019
Codice articolo: 031830012111
Opuscolo

Rientrare nella quotidianità
lavorativa

congiuntamente. Esse possono già aver luogo al momento della diagnosi, durante o dopo la conclusione
del trattamento medico. Anche se la malattia non è curabile, le persone ammalate possono tuttavia ancora trarre beneficio della riabilitazione oncologica.
Singoli moduli
Oltre all‘attività fisica e sportiva, la riabilitazione
oncologica interviene con una varietà di misure a
diversi livelli. Diverse discipline collaborano sotto il
controllo medico (multidisciplinare). Il programma
è composto da diversi moduli, in base alle esigenze
individuali della persona interessata:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medicina/medicina complementare
Fisioterapia
Ergoterapia
Psicologia/psico-oncologia
Terapia del movimento e dello sport
Logopedia
Terapia dei disturbi della deglutizione
Terapia della modellazione, della pittura, della
musica
Terapia del dolore
Consulenza sessuale
Consulenza e sostegno sociali
Consulenza nutrizionale
Assistenza spirituale
Cure infermieristiche

In base ai criteri dell‘associazione SW!SS REHA,
nell‘ambito della riabilitazione oncologica ambulatoriale devono essere offerti almeno quattro dei
moduli sopra menzionati. La fisioterapia e/o l‘ergoterapia sono obbligatori. A seconda dei fornitori,
i moduli sono offerti come terapie individuali o
di gruppo.

Rientrare nella
quotidianità lavorativa

Una guida della Lega contro il cancro
per le persone malate di cancro

Ai fini del pari trattamento linguistico dei due sessi, quando nel testo è utilizzata soltanto la forma maschile o femminile, questa si riferisce sempre a
entrambi i generi.

Codice articolo: 031235903121
Guida informativa PDF

Codice articolo: 031833102121
Pieghevole informativo disponibile
anche in inglese

Riabilitazione, lavoro, conseguenze tardive

39

Malati di cancro: diritti e doveri
durante una candidatura

Protezione contro il licenzia
mento in caso di malattia:
il periodo protetto

Malati di cancro: diritti e doveri
durante una candidatura

Protezione contro il licenziamento in
caso di malattia: il periodo protetto

Se avete un cancro e vi candidate per un nuovo posto di lavoro, dovreste sapere cosa siete obbligati a rivelare
della vostra malattia a un potenziale datore di lavoro durante il colloquio di presentazione. Questa guida informativa vi fornirà un aiuto in merito.

Oltre alle vostre qualifiche professionali, confrontate
con il profilo richiesto anche le vostre attuali condizioni
di salute. Quali qualifiche e quali attitudini fisiche, psichiche e mentali (per es. capacità di concentrazione e
motivazione) sono richieste dal posto di lavoro cui si
ambisce? Per le questioni riguardanti le informazioni
che è necessario fornire sulla vostra malattia, il confronto tra le future mansioni e le vostre condizioni di salute
è fondamentale. Per trovare un posto di lavoro adeguato, è importante che la valutazione sia realistica. Se
non siete sicuri di ciò che siete in grado di fare, parlate
con il vostro medico. Trovate informazioni utili per
l’autovalutazione anche sul sito Internet www.compasso.ch. In caso di bisogno, dopo una patologia oncologica, l’assicurazione invalidità vi sostiene con la consulenza professionale, il collocamento lavorativo e tramite
misure di reintegrazione.

possibilità di portare a termine tali compiti, la risposta
non deve corrispondere alla verità (vedi sotto: Diritto
alla bugia per legittima difesa);
• qualora il datore di lavoro debba assicurarsi che il lavoro non sia nocivo per la salute del candidato, può
porre alcune domande relative alla salute. Ad esempio, potrebbe chiedere se riuscite a gestire un carico
di lavoro molto impegnativo;

Quando si candidano, le persone che sono sopravvissute
a un cancro – i cosiddetti «cancer survivors» – devono
mostrarsi fiduciose e mostrare le loro qualità professionali. Molti cancer survivors non hanno limiti di prestazioni.

– sono prevedibili numerose assenze;
– se già al momento dell’assunzione sapete che con

Dover cercare lavoro mentre si è malati? La protezione contro il licenziamento (o disdetta) prevista dalla legge
volta a evitare questa difficile situazione. Tuttavia, non è applicabile in tutti i casi ed è valida soltanto per un determinato periodo di tempo. Questa guida informativa spiega quando un licenziamento non è valido (disdetta abusiva). Inoltre saprà quanto dura il Suo rapporto di lavoro nel caso si ammali entro il termine di disdetta.
Il Codice delle obbligazioni (art. 336c CO) prescrive che
un lavoratore non può essere licenziato se, senza colpa,
non può lavorare a causa di una malattia o di un infor
tunio, ovvero è impedito al lavoro. La durata di questa
tutela dal licenziamento dipende dalla durata del rap
porto di lavoro.

• quando ci si candida per un posto di lavoro, non è necessario rivelare spontaneamente i propri problemi di salute.
Questa regola comporta però alcune eccezioni. In rari casi esiste, infatti, un cosiddetto «obbligo di rivelazione».Tali eccezioni sono le seguenti:

– vi rendete chiaramente conto che, a causa della
vostra malattia o disabilità, non potrete nel modo
più assoluto svolgere i compiti richiesti dal lavoro;

– esiste un rischio sanitario per il datore di lavoro o
per terzi (per es. rischio d’infezione);

ogni probabilità sarete assenti per motivi di salute
o di cura;

Si applicano i seguenti principi:
• le informazioni sullo stato di salute che vengono rivelate volontariamente durante il colloquio devono sempre corrispondere alla verità;
• al datore di lavoro è vietato porre domande riguardanti malattie o disabilità passate o presenti, che non siano correlate agli incarichi richiesti per il posto di lavoro. Se la malattia o la disabilità non influisce sulla

Periodo protetto

Nel 1° anno (dopo la
fine del periodo di
prova)

30 giorni

Dal 2° al 5° anno
compreso

90 giorni

A partire dal 6° anno

180 giorni

Nel contratto di lavoro e nel contratto collettivo di lavo
ro (CCL) possono essere concordati periodi protetti di
durata superiore, ma non inferiore. Per i rapporti di la
voro di diritto pubblico si applicano le rispettive leggi e
ordinanze sul personale. Tutti i lavoratori sono tenuti a
dimostrare la malattia, ovvero la causa dell’incapacità
lavorativa. Richieda quindi al Suo medico un certificato
medico, informi subito il Suo datore di lavoro sulla Sua
malattia e gli consegni il certificato medico.

– qualora il datore di lavoro desideri assicurarsi che
Quali domande sono ammesse durante il colloquio
di presentazione?
Per verificare i dati inseriti nella vostra lettera di candidatura, il datore di lavoro deve poter porre alcune domande durante il colloquio di presentazione. Tuttavia, i
dati concernenti il vostro stato di salute fanno parte dei
dati personali che godono di una protezione speciale,
ecco perché durante il colloquio di lavoro non tutte le
domande sulla salute sono autorizzate.

Anno di servizio

sarete disponibili in un preciso periodo (per es. fiera autunnale, vacanze estive) e voi già sapete che
sarete assenti per malattia o cura propria in quelle
date, dovete riferirlo al datore di lavoro;
• domande di carattere generale come: «Soffre di qualche malattia?», non sono ammesse. A domande del genere potete anche rispondere negando la presenza di
una malattia (vedi sotto: Diritto alla bugia per legittima
difesa);
• nel caso in cui un lavoro comporti un potenziale pericolo (per es. autista o macchinista del treno), il datore
di lavoro ha l’obbligo, in determinate circostanze, di
condurre indagini pre-assunzione. I medici inquirenti
possono divulgare solo le informazioni riguardanti
l’idoneità o la mancata idoneità al posto di lavoro oppure se il candidato è idoneo ma con determinate restrizioni. Qualsiasi informazione aggiuntiva, come ad
esempio una diagnosi, è inammissibile.

Per la protezione contro il licenziamento si
distingue tra due situazioni diverse
1. Se il datore di lavoro Le dà la disdetta durante la
Sua malattia e il periodo protetto non è ancora
terminato, il licenziamento non è valido. Per i giu
risti, la disdetta è giunta in un tempo inopportuno
e quindi è nulla. Il datore di lavoro dovrà quindi
darle una nuova disdetta al termine del periodo
protetto.
2. Se ha ricevuto la disdetta prima della malattia,
il licenziamento resta valido, ma il termine di
disdetta corrente viene sospeso e riprenderà a
decorrere non appena sarà guarito oppure allo
scadere del periodo protetto.
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I periodi di protezione dal licenziamento valgono anche
per gli impiegati a tempo parziale o in caso di incapa
cità lavorativa parziale. Per esempio, valgono anche se
ha un impiego a metà tempo con un’incapacità lavora
tiva del 50 % e non era malato nel Suo giorno di lavo
ro. I periodi di protezione conservano la loro validità an
che in caso di licenziamento collettivo o di sospensione.
Eccezioni
La protezione contro il licenziamento non vale nei
seguenti casi:
• durante il periodo di prova;
• se il rapporto di lavoro è a tempo determinato e la
durata del contratto non è ancora scaduta.
Il rapporto di lavoro termina alla data concordata;
• se il lavoratore stesso dà la disdetta;
• in caso di contratto di annullamento;
• in caso di risoluzione immediata del rapporto di
lavoro.
Attraverso un contratto di annullamento, il datore di la
voro e il lavoratore possono sciogliere un contratto di
lavoro di comune accordo. In questo caso i termini di
disdetta non sono validi. Sia prudente se il Suo datore
di lavoro Le propone un contratto di annullamento o Le
chiede di licenziarsi. È possibile che voglia aggirare la
protezione contro il licenziamento. Se rinuncia volonta
riamente – senza pressioni – alla protezione contro il li
cenziamento, il licenziamento è valido anche nel perio
do protetto. Se acconsente a un contratto di
annullamento o si licenzia, il Suo diritto all’indennità di
disoccupazione può essere ridotto (i cosiddetti «giorni
di sospensione»).
Periodi di protezione multipli
Se si ammala di due malattie diverse oppure se duran
te l’incapacità lavorativa a causa di una malattia subi
sce un infortunio, la seconda malattia o l’incidente fan
no scattare un nuovo periodo protetto di durata
completa.
Se ad esempio una lavoratrice prima non può lavorare
a causa di una depressione e poi si ammala di cancro
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L’attestato di lavoro corretto
dopo un tumore
Chi si candida per un nuovo impiego dopo una malattia oncologica ha bisogno di un attestato di lavoro onesto.
Un attestato di lavoro deve corrispondere alla realtà ed essere chiaro, completo, benevolo e privo di messaggi
nascosti. La presente guida informativa indica in quali casi è ammesso menzionare una malattia nell‘attestato
di lavoro.

In linea di principio: non è ammesso menzionare una
lunga assenza dal lavoro per malattia se non ha avuto
un influsso significativo sulle prestazioni o sulla condotta e non mette in discussione l‘idoneità al compito
svolto finora.
Lo stesso vale per una malattia cronica: se non ha alcun
influsso sulla capacità di lavorare, non dev‘essere menzionata nell‘attestato, nemmeno se questa malattia potrebbe portare in futuro a un‘eventuale incapacità lavorativa.
Le assenze per malattia possono essere menzionate
nell’attestato di lavoro solo in casi eccezionali.
I casi eccezionali sono i seguenti:
• Si prevede che a causa della malattia il collaboratore
non sarà più in grado di svolgere le precedenti mansioni lavorative e per questo motivo il rapporto di lavoro è stato interrotto. Sarebbe poco sensato assumere questo collaboratore per l’attività che ha svolto
finora. Ad esempio, una cantante lirica che non può
più cantare dopo un’operazione alla laringe e viene
quindi licenziata.
• La malattia ha avuto un forte impatto sulle prestazioni lavorative o sul comportamento del collaboratore.
Le prestazioni lavorative o il comportamento non
possono essere descritti correttamente se il datore di
lavoro non menziona la malattia. La malattia è stata
determinante per l’intero rapporto di lavoro. L’attestato di lavoro sarebbe incompleto se non si menziona la malattia e potrebbe ingannare il nuovo datore
di lavoro. Ciò vale, per esempio, qualora una collaboratrice si sia ammalata poco dopo l’assunzione e abbia avuto molte assenze per malattia nel corso di diversi anni e infine abbia dovuto ridurre l’orario di
lavoro dal 100% al 75% per motivi di salute.
• Il collaboratore è stato assente dal lavoro per molto
tempo e l’assenza ha inciso fortemente sulla durata
totale del rapporto di lavoro. In tal caso il collaboratore non ha potuto acquisire un’esperienza professionale sufficiente.

Conseguenze tardive del cancro:
prevenirle, riconoscerle e trattarle

Tuttavia, non si può dire che sia consentito menzionare
l’assenza per malattia unicamente se è durata almeno
un anno oppure se la malattia è durata più di un quarto
dell’occupazione totale. Per esempio, se una collaboratrice assume una nuova funzione dirigenziale, un’assenza anche di soli sei mesi può essere così significativa
che non menzionarla può lasciare un’impressione errata per quanto riguarda l’esperienza professionale. Il
nuovo datore di lavoro presumerebbe di assumere una
manager esperta e potrebbe affidarle mansioni che lei
non è ancora in grado di svolgere. La malattia ha quindi avuto un impatto significativo sull’acquisizione di conoscenze e competenze durante il periodo di impiego.

Le conseguenze tardive di un cancro possono incidere molto pesantemente sulla vita di una persona. Tuttavia,
più si conoscono, più si è in grado di prevenire, riconoscere e trattare queste conseguenze, che rientrano tra i
bersagli dell‘assistenza a lungo termine dopo la terapia.

Grazie ai progressi della medicina, l’aspettativa di vita
della popolazione si sta allungando e più le persone invecchiano, più è probabile che si ammalino di cancro. I
miglioramenti nella diagnosi precoce e nel trattamento
dei tumori contribuiscono ad aumentare le guarigioni o
perlomeno a prolungare la sopravvivenza con la malattia. Questi progressi concernono anche le persone che
si sono ammalate di cancro già da giovani o in età infantile.

Nelle eccezioni appena elencate, il nuovo datore di lavoro risulterebbe ingannato qualora il problema di salute non fosse menzionato. La mancanza d’informazioni nell’attestato di lavoro potrebbe causare una perdita
finanziaria. Al fine di evitare questo possibile danno, la
malattia deve essere menzionata. Perciò, ogni caso
deve essere valutato singolarmente.

Se finora i ricercatori erano impegnati soprattutto a studiare i meccanismi di insorgenza dei tumori e le terapie
per curarli con efficacia, negli ultimi tempi stanno dedicando sempre più attenzione alle conseguenze a lungo
termine del cancro e delle sue terapie (le cosiddette
«conseguenze tardive»). Le conseguenze tardive possono essere transitorie o persistere per tutta la vita.

Importante:
un attestato di lavoro non corretto può danneggiare
anche il collaboratore. Se come dipendente si può dimostrare di non aver ottenuto un lavoro a causa di
un attestato di lavoro erroneo, si può chiedere il
risarcimento dei danni.

Cosa significa cancer survivorship?
Il termine inglese cancer survivorship (in italiano «sopravvivenza al cancro») deriva direttamente da cancer
survivor: i «sopravvissuti al cancro» sono tutte le persone che in passato hanno avuto una diagnosi di cancro. Chi sopravvive per più di cinque anni dopo la diagnosi viene spesso designato «sopravvissuto a lungo
termine al cancro».

Referenze
Alcune persone vogliono ricominciare da capo dopo
avere avuto il cancro. Anche per quanto riguarda il posto di lavoro. Può darsi che il rapporto con il datore di
lavoro durante la malattia non sia stato sempre facile.
Quindi è bene sapere che gli ex datori di lavoro possono fornire informazioni riguardanti un collaboratore solo se questi acconsente espressamente.

I cancer survivor possono essere persone guarite o malate (cronici) di cancro. In entrambi i casi, però, possono essere ugualmente colpiti da conseguenze croniche.
Pertanto la situazione dei sopravvissuti può essere molto diversa da individuo a individuo: si va dalla totale assenza di disturbi alla sofferenza per la malattia, per la
terapia e/o per le loro conseguenze tardive. Quasi sempre il problema ha ripercussioni anche sui familiari.
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Quali sono le conseguenze tardive del cancro?
I possibili disturbi variano da persona a persona. Il rischio che ne deriva dipende dal tipo di tumore e di trattamento. Inoltre, sembrano recitare un ruolo anche fat1

tori come la predisposizione, lo stile di vita e gli
influssi ambientali.
Le conseguenze tardive si distinguono in fisiche, psichiche e sociali. Nel riquadro sottostante sono riportate le conseguenze più frequenti dei tumori e delle loro
terapie; sono possibili sovrapposizioni e interazioni tra
i diversi ambiti.
Quando compaiono le conseguenze tardive del cancro?
Le prime conseguenze possono manifestarsi già durante la malattia e la terapia. Oppure si mostrano in un secondo tempo, ossia mesi o anni dopo la fine dei trattamenti. Possono trascorrere persino decenni: alcuni
disturbi compaiono dopo 30 anni o anche dopo. In questi casi è possibile che non li si metta più in relazione al
tumore avuto così tanti anni prima. Inoltre, talvolta le
conseguenze tardive del cancro non sono distinguibili

Conseguenze tardive fisiche, psichiche e sociali

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Danni al cuore, ai polmoni e ai reni
Disturbi della fertilità e della sessualità
NEffetti indesiderati su pelle, mucose e denti
Linfedema
Danni ai nervi (neuropatia)
Disturbi dell’udito e della vista
Disturbi del metabolismo e della funzione tiroidea
Perdita di massa ossea e muscolare
Comparsa di un nuovo cancro («secondo
tumore»)
Stanchezza cronica associata al cancro, o cancer
related fatigue (CrF)
Ansia, depressione e dolore cronico
Disturbi della concentrazione e della motricità
fine
Alterazione dell’immagine corporea
Problemi familiari, professionali e finanziari

Per un pari trattamento linguistico donna/uomo, nelle guide informative viene utilizzata alternativamente la forma femminile o maschile: essa si riferisce sempre a persone di ambo i sessi.
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Cure palliative
Cancro – quando le speranze di
guarigione svaniscono
Cancro – quando le
speranze di guarigione
svaniscono

Un’informazione della Lega contro il cancro
per malati e familiari

Lutto
Lutto in caso di cancro

Lutto in caso di cancro
Il lutto si manifesta sempre quando si percepisce una perdita come un evento traumatico nella propria vita.
Esso può esternarsi tramite reazioni e comportamenti sia a livello fisico sia emotivo.

Il lutto viene definito come il processo di superamento
di una fase di separazione, di malattia, di morte e del
periodo che subentra dopo il decesso di una persona a
noi cara. Durante il decorso della malattia, le persone
malate di cancro* e i loro familiari vivono diverse situazioni alle quali possono reagire manifestando i sintomi
del lutto: al momento della diagnosi, durante e al termine delle terapie, ma anche al ritorno alla vita quotidiana «normale» o durante gli ultimi giorni di vita.
Il lutto per le persone malate o in fin di vita e per
i loro familiari
Quando una malattia oncologica progredisce e i tumori
o le metastasi non possono essere (più) curati, diventa
inevitabile confrontarsi con la caducità della vita. La malattia, le terapie e le loro conseguenze hanno ripercussioni sulle capacità fisiche, psichiche e intellettuali dei
pazienti e possono limitare gradualmente il loro stile
di vita. I cambiamenti vissuti in prima persona hanno
effetti sulla percezione di sé e degli altri per quanto
concerne l’immagine che si ha del proprio corpo, il proprio ruolo e la propria autostima. A volte coloro che circondano la persona malata reagiscono ritraendosi o
mostrandosi eccessivamente sollecitate.
Talvolta i malati e i loro familiari devono pertanto rinunciare a molto e subire molte perdite: nel loro mondo che
diventa sempre più piccolo, il lutto si può manifestare
nelle forme più svariate. Le reazioni all’inevitabile morte delle persone colpite sono anch’esse molto diverse.
Esse possono spaziare da uno stato di shock e di chiusura in se stessi fino all’accettazione e sono accompagnate da stati emotivi assai eterogenei.
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Cure palliative: trattamento di
sostegno, cura e assistenza

Nel corso dell’evoluzione della malattia, alcune persone
arrivano ad un punto in cui riescono ad accettare la
loro imminente dipartita. Altre invece sperano fino
all’ultimo momento di potere guarire. Occorre accettare entrambi gli atteggiamenti. Non esiste un «buon
modo o un modo giusto» per morire. La morte di una
persona è individuale quanto lo è la sua vita.

Quando la guarigione non è (più) possibile (terapia curativa) si parla di trattamenti/cure palliative, che perseguono lo scopo di offrire al paziente la migliore qualità
di vita possibile durante il tempo limitato che rimane
loro. Oltre all’alleviamento esaustivo dei sintomi che
affliggono la persona malata, le cure palliative integrano
sia gli aspetti psicologici sia quelli spirituali. Ai malati e
ai loro congiunti viene offerta l’opportunità e il supporto
per gestire al meglio la loro difficile situazione (per es.
assistenza spirituale, psico-oncologia).
Accompagnamento nella fase di cure palliative
Vivere in prima persona la situazione di un proprio caro
che diventa sempre più debole e che alla fine muore
può essere devastante. Per questo è importante che i
familiari siano coinvolti e informati su tutto nelle ultime
fasi di vita della persona a loro cara. Siate coraggiosi ed
esternate quanto vi sta a cuore:
• Incoraggiate la persona in fin di vita a seguire un
piano d’emergenza medico e a disporre le direttive
anticipate, qualora tali supporti decisionali non
siano ancora stati predisposti nel caso di incapacità
di discernimento. Conoscere le volontà presunte
della persona malata aiuta molto e sgrava anche
i familiari.
• Chiedete in ogni momento al medico curante
oppure all’équipe curante cosa potrebbe subentrare
nel corso del successivo stadio della malattia e
quali opzioni sono disponibili per quanto concerne
l’alleviamento dei dolori.
• Esternate le vostre preoccupazioni e i vostri timori.
Prendetevi tempo a sufficienza per parlarne con
l’équipe curante e anche per avvalervi di un
supporto spirituale.
L’accompagnamento dei familiari durante la malattia
tumorale della persona cara e dopo la sua morte ha
come scopo di aiutarli a gestire meglio il lutto e discutere di temi di cui è difficile parlare.

* Per un uso non sessista della lingua, nelle guide informative viene utilizzata in alternanza la forma maschile e quella femminile. In questo modo ci
rivolgiamo sia alle donne che agli uomini.
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Cure palliative: trattamento
di sostegno, cura e assistenza
Anche quando una malattia oncologica non è curabile, spesso può essere stabilizzata. Ed è possibile condurre
una vita normale per un lungo periodo. In questa guida informativa, i malati e le persone a loro vicine trovano
una panoramica delle varie opzioni di sostegno.

Se il cancro progredisce, si può essere chiamati ad affrontare difficili prove di natura fisica, psichica, sociale
e spirituale. È qui che intervengono le cure palliative. Le
persone con una malattia incurabile e i loro cari sono
supportate affinché raggiungano la miglior qualità di
vita possibile in tutti gli ambiti della loro esistenza.
Questa assistenza dovrebbe consentire alla persona
malata una vita più indipendente possibile.
Strategie di trattamento
Di solito ci sono diverse opzioni di trattamento: medicamenti, interventi chirurgici o irradiazioni possono procurare miglioramenti ai pazienti1, se fanno regredire la
malattia scatenante. Inoltre, si possono curare disturbi
spossanti, come ad esempio dolori, difficoltà respiratorie, nausea o vomito ecc. In questi casi non ci sono solo
i farmaci a disposizione. Contro la ritenzione idrica nei
tessuti o in determinati organi possono essere d’aiuto
la fisioterapia o il drenaggio.
Trattamenti medici, cura e assistenza
Fintanto che le persone malate riescono ad andare dal
dottore da sole, di solito il trattamento è fornito dal
medico di famiglia e da specialisti con il sostegno
dell’assistenza a domicilio (SPITEX). In alcuni cantoni

vi sono già team mobili di oncologia e cure palliative, che supportano le locali équipe Spitex. Se la vita
quotidiana diventa sempre più soggetta a limitazioni, è
importante che tutte le persone coinvolte provvedano
per tempo e organizzino altre forme di assistenza.
I pazienti sottoposti a trattamento stazionario ricevono
sostegno da parte di équipe multiprofessionali per
pianificare l’assistenza successiva.

Il periodo del lutto
Quando una persona cara muore di cancro

Assistenza a domicilio/Offerte di sgravio
Domande sull’assistenza a domicilio
• I trattamenti proposti a domicilio possono essere
effettuati dal medico di famiglia e/o da un team
di cura mobile? Esistono team mobili nella
regione?
• È necessario e possibile effettuare viaggi regolari
per recarsi sul luogo dei trattamenti (chemioterapia, radioterapia)?
• Bisogna coinvolgere altri specialisti (in cure palliative o terapia del dolore)?
• Esistono offerte di assistenza psico-oncologica,
religiosa, spirituale e sociale sia per le persone
malate che per i loro congiunti?

Una guida della Lega contro il cancro

Requisiti per l’assistenza a domicilio
• La stanza di degenza, il bagno e il WC devono essere di facile accesso.
• Vanno organizzati mezzi ausiliari appropriati (letto di degenza, ausili di deambulazione ecc.)
• Va accertata l’assunzione dei costi per i servizi di cura, affinché pazienti e familiari possano stimare quali
contributi personali devono fornire.
• I parenti dovrebbero trovarsi nella posizione di essere pronti a fornire aiuto per le cure domiciliari.
• Se il paziente esprime il desiderio di morire a casa, l’argomento dovrebbe essere discusso in anticipo con
tutte le persone coinvolte (congiunti, équipe di assistenza e trattamento). Occorre ponderare con attenzione
se ciò sia realmente fattibile. È importante che alla documentazione di cura sia accluso un piano d’emergenza medica, che contenga la presunta volontà dell’interessato in caso d’incapacità di discernimento.

* Ai fini del pari trattamento linguistico dei due sessi, quando nel testo è utilizzata soltanto la forma maschile o femminile, questa si riferisce sempre a
entrambi i generi.
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Guida alla compilazione delle
direttive anticipate
Procura precauzionale
e direttive anticipate
Scelte di fine vita
Guida alla compilazione
delle direttive anticipate

Una guida della Lega contro il cancro

Sia con un mandato precauzionale che con le direttive del paziente Lei può stabilire in modo vincolante che si
proceda secondo la Sua volontà anche qualora Lei non sia più in grado di discernere. In entrambi i documenti
Lei stabilisce chi difende i Suoi interessi in caso di necessità e può disciplinarne le modalità. Per esempio, vi è
incapacità di discernimento in caso di stato d’incoscienza continua o di demenza in stadio avanzato.

Il 1° gennaio 2013 è entrata in vigore la nuova legge sul
diritto in materia di protezione degli adulti. Da allora le
direttive vincolanti del paziente ed i mandati precauzionali sono validi in tutta la Svizzera. Se Lei desidera adottare misure preventive per l’eventualità in cui dovesse
essere incapace di discernimento, può farlo in diverse
forme. Le Sue direttive del paziente o il Suo mandato
precauzionale possono essere complessivi oppure disciplinare solo alcuni settori che Le stanno particolarmente a cuore.

gere le direttive del paziente. È sufficiente la capacità di
discernimento.

Per esempio potrebbero concernere i seguenti
ambiti:
• amministrazione di reddito e patrimonio, gestione
dei pagamenti
• rappresentanza in questioni giuridiche, stipula o
scioglimento di contratti
• trattamento medico e infermieristico, sostegno nella quotidianità

Per redigere un mandato precauzionale che abbia validità giuridica è necessario che Lei scriva a mano l’intero documento, compresa la data e la firma. Altrimenti
può redigere il documento anche in un altro modo, ma
allora sarà necessario farlo autenticare da un notaio.
Anche le direttive del paziente devono essere in forma
scritta e munite di data e firma. Tuttavia, a differenza del
mandato precauzionale, non è necessario scriverle di
proprio pugno. Si può compilare un modulo esistente
aggiungendovi data e firma. In Internet si trovano modelli di mandato precauzionale e moduli da compilare
per le direttive del paziente che si possono scaricare od
ordinare.

Mandato precauzionale
Il mandato precauzionale è particolarmente indicato per
svolgere uno o più dei compiti elencati sopra. Oltre a ciò
consente anche di descrivere singoli compiti specifici.
Una persona incapace di discernimento può designarvi
la persona che deve rappresentarla se non è più in grado di svolgerli personalmente. Esattamente come un testamento, il mandato precauzionale dev’essere redatto
a mano o autenticato da un notaio.
Direttive anticipate
Le direttive anticipate contengono questioni, valori e
condotte in merito alla Sua impostazione riguardo alla
salute e alla malattia e sono limitate di regola a disposizioni di carattere medico. Qui si può stabilire quali misure mediche Lei accetta e quali rifiuta in caso di incapacità di discernere.
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Le direttive anticipate contengono anche un piano medico di emergenza. A differenza del mandato precauzionale, non è necessario essere maggiorenni per redi-

Forma dei documenti
Redigere direttive anticipate o un mandato precauzionale richiede tempo. Per evitare contraddizioni nelle disposizioni mediche, dovrebbe farsi aiutare a compilare
le direttive da uno specialista. La Sua Lega contro il cancro cantonale o regionale Le indica volentieri le persone di riferimento.

Conservazione
Qualora, in caso di necessità, risultino introvabili sia il
Suo mandato precauzionale che le Sue direttive del paziente, tali documenti sono inservibili. Perciò è importante che il luogo in cui sono custoditi sia noto. Il luogo
di conservazione del mandato precauzionale può essere notificato all’Ufficio dello stato civile. Si tratta di una
registrazione raccomandabile in ogni caso.
Inoltre è sensato darne una copia alla persona che nel
documento Lei designa come Sua rappresentante in caso di necessità. Le direttive del paziente dovrebbero essere depositate presso il medico di famiglia ed eventuali persone di fiducia. È inoltre sensato portare nel
portafoglio un biglietto con nomi e numeri di telefono
delle persone autorizzate a rappresentarla.
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Accompagnare un malato di cancro
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Leggere

online
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Una guida della Lega contro il cancro
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Droits et obligations dans les relations de travail
Devoir d’assistance de l’employeur

La protection contre les atteintes à la personnalité exercées par un
tiers, comme par ex. le mobbing, font également partie du devoir
d’assistance de l’employeur. On parle de mobbing lorsqu’un travailleur fait l’objet, de manière systématique et répétée, d’agissements
hostiles de la part de collègues ou de supérieurs. Aucun salarié ne
doit être soumis à une quelconque forme de mobbing ou de harcèlement sexuel. Si tel est le cas, l’employeur est tenu d’intervenir.
Si le travailleur a le sentiment que son employeur manque à son
devoir d’assistance, il est important de lui signifier de façon à ce
que celui-ci puisse répondre à son obligation. Un travailleur, qui subit une atteinte à sa personnalité, est éventuellement en droit de
demander des dommages-intérêts et une indemnité à titre de réparation morale. Il peut également engager des poursuites pénales à
l’encontre de son employeur.

(art. 328 CO, art. 328b CO, art. 330a CO, Loi sur l’égalité, LTr [1] )

L’employeur a pour principale obligation de verser au travailleur
le salaire convenu. Mais il est également tenu à d’autres devoirs.
L’employeur a notamment une obligation d’assistance vis-à-vis du
salarié. Il doit également respecter et protéger sa personnalité.
L’étendue du devoir d’assistance, inscrite que partiellement dans la
loi, recouvre différentes obligations.

Una guida della Lega contro il cancro per i colleghi di lavoro
Accompagnare il rientro nella quotidianità lavorativa

L’employeur se doit de préserver l’intégrité psychique, morale et
physique du travailleur. Il doit manifester les égards voulus pour sa
santé. L’employeur ne peut ni surmener ni solliciter exagérément le
travailleur. Il doit veiller à ce que la charge de travail ne mette pas en
danger ou ne nuise pas à sa santé. « Pour protéger la vie et la santé
des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures
commandées par l’expérience, applicables en l’état de la technique
et adaptées aux conditions de l’entreprise. » [2]. La protection de la
santé n’est toutefois pas absolue. L’employeur doit savoir estimer
ce qu’il peut décemment exiger du salarié et à quel moment il doit
privilégier la protection de la personnalité plutôt que la performance
au travail. Citons l’exemple du pompier, dont on attend de lui qu’il
mettre, jusqu’à un certain point, sa vie en danger pour maîtriser un
incendie, ce qui ne peut pas être le cas d’une secrétaire.
Plus la santé du travailleur risque d’être compromise et plus l’employeur devra prendre les mesures qui s’imposent pour la protéger.
De son côté, le travailleur s’engage à respecter les consignes visant
à préserver sa santé. Exemple : un électricien doit porter un casque
lorsqu’il intervient sur un chantier. Le non-respect de cette obligation peut, le cas échéant, constituer un motif de licenciement.

Devoirs d’assistance particuliers en cas de maladie
et de vieillesse (art. 336 al. 1 let. a CO, art. 6 LTr)
L’employeur doit s’acquitter d’un devoir d’assistance particulier
envers les travailleurs atteints dans leur santé ou plus âgés. Pour
un licenciement licite, il devra démontrer qu’il a pris toutes les mesures possibles et nécessaires pour maintenir au travail le salarié
concerné. Plus il sera difficile pour le travailleur de retrouver un
emploi, plus l’employeur devra faire preuve d’égard à son endroit.
Les critères d’âge et de santé font partie des raisons inhérentes à
la personnalité d’un individu. Le licenciement prononcé pour ce seul
motif est réputé abusif.
Les mesures, qu’un travailleur est en droit d’attendre de l’employeur,
varient fortement d’une entreprise à l’autre. Des études ont montré que les chances de rester employé après une longue maladie
et dans le cas d’une maladie chronique dépendaient de l’ancienneté de la relation de travail, de la nature de l’activité et de la taille
de l’entreprise. Une grande entreprise aura ainsi plus de facilités à
répondre aux besoins spécifiques d’un salarié et à lui proposer un
travail à temps partiel ou une activité adaptée. Si l’entreprise est
dans l’impossibilité de proposer au salarié un travail à temps partiel ou une activité adaptée, le licenciement, prononcé après une
période fixée par la loi (délai de protection), ne sera pas considéré
comme abusif.

Aspects partiels du devoir d’assistance
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• Protection de la personnalité du travailleur
• Protection de la vie et de la santé
• Protection contre l’arbitraire et la discrimination
• Protection de l’honneur personnel et professionnel,
de la position et de la réputation dans l’entreprise
• Protection du patrimoine du travailleur
• Protection des données
• Devoir d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes
• Liberté d’affiliation à une organisation syndicale
• Obligation d’établir un certificat de travail

Certificat de travail dans le cas d’une longue maladie
(art. 330a CO)
Un travailleur peut demander en tout temps à l’employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, mais
également sur la qualité de son travail et sa conduite. Soumis au
devoir de vérité, l’employeur mentionnera exceptionnellement dans
le certificat de travail une maladie ou l’incapacité à travailler en résultant, dans les cas suivants :
• l’atteinte à la santé a eu une influence significative sur la prestation et/ou le comportement du travailleur ou remis en question
son aptitude à exécuter les tâches précédemment accomplies,
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Terapia del movimento e dello sport
nella riabilitazione oncologica

1. Introduzione
Numerosi studi scientifici hanno dimostrato, in un’ampia serie di
malattie tumorali, gli effetti positivi del movimento e dello sport (cfr.
Courneya & Friedenreich, 2011), che comprendono un miglioramento del rendimento fisico, una riduzione della stanchezza cronica
(fatigue), un rafforzamento del sistema immunitario, una riduzione di
ansia, depressione e dolore e in generale il raggiungimento di una
migliore qualità di vita. Un altro aspetto scientificamente provato è
l’importanza dell’attività fisica nell’ambito della prevenzione terziaria (prevenzione di una recidiva della malattia).

Fig. 1: Effetti dell’attività fisica sulla sopravvivenza dei pazienti affetti da tumore della
prostata.
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2. Attività fisica nella prevenzione terziaria
dei tumori
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Con prevenzione terziaria si intendono le misure tese a impedire la
ricomparsa (recidiva) di una malattia.
Sempre più studi documentano una riduzione della probabilità di
recidive e dei tassi di mortalità se si praticano attività fisiche dopo un
cancro. La mole maggiore di dati è disponibile per i tumori del seno,
dell’intestino e della prostata. Qui di seguito viene presentata una
selezione di esempi. L’unità di misura utilizzata per l’attività fisica
e il MET = metabolic equivalent task.
Nello studio Nurse’s Health sono state osservate per un periodo di
diversi anni 2987 pazienti con cancro del seno di stadio da 1 a 3,
notando una diminuzione dal 26 al 40% delle recidive e della mortalità
nelle pazienti fisicamente attive che consumavano più di 9 MET-h
alla settimana (Holmes et al., 2005), corrispondenti a circa tre ore
alla settimana di walking moderato o un’ora settimanale di jogging
(8 km/h).
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(Fonte: Kenfield et al., 2011)

Con il cancro intestinale sono stati registrati risultati simili. Sempre
nello studio Nurse’s Health, Meyerhard et al. (2006) hanno esaminato 573 pazienti con cancro del colon di stadio da 1 a 3: è emerso
che praticando regolarmente sport (> 18 MET-h/settimana) il rischio
di recidiva diminuiva fino al 50%.
Lo studio Health Professionals Follow-up ha documentato anche
nel cancro della prostata un effetto preventivo terziario dell’attività fisica (activité physique = AP) con più di 9 MET-h alla settimana.
Il rischio di morte per tutte le cause si è ridotto del 33% e quello
specifico di morte per cancro del 35% (Kenfield et al. 2011, vedi
figura 1). Si è rivelato più benefico allenarsi per 3 ore alla settimana rispetto a 1 sola ora settimanale di attività fisica.

L’equivalente metabolico (MET) è un’unità di misura che stima
il consumo energetico di un’attività in confronto al consumo al
riposo. Il consumo energetico di un individuo al riposo (seduto
su una sedia) corrisponde a 1 MET, ossia 1 kcal/kg di peso corporeo/ora. Per ogni attività fisica, un’intensità in MET è definita.
Ad esempio: una camminata a ritmo moderato equivale ad un
consumo di circa 3 MET/ora, vale a dire che un individuo consuma
3 volte più energia camminando a ritmo moderato che stando
seduto. Lo jogging (8 km/ora) equivale ad un consumo energetico
di 9 MET.

1
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Screening mammografico
Per screening mammografico s’intende il periodico esame radiologico del seno nelle donne a partire dai 50
anni che non presentano alterazioni o disturbi alle mammelle né predisposizione genetica alle patologie
mammarie. Lo screening mammografico è finalizzato alla diagnosi e al trattamento precoce del cancro del
seno. Una diagnosi precoce aumenta le probabilità di successo della terapia e le chance di sopravvivenza
della paziente. I costi delle mammografie per la diagnosi precoce, eseguite nell’ambito di programmi di
screening a qualità controllata, vanno a carico dell’assicurazione malattie obbligatoria.

Il cancro del seno – alcuni fatti

per medici e personale curante di malati di cancro

screening, tutte le donne oltre ai 50 vengono invitate a sottoporsi
a una mammografia ogni due anni. I programmi di screening devono soddisfare requisiti di qualità ben precisi, stabiliti per legge.
• Mammografia opportunistica: anche questa serve alla diagnosi
precoce del cancro del seno nelle donne senza sintomi, ma non
rientra nell’ambito di un programma a qualità controllata. Ciò significa che non sono previsti inviti periodici a sottoporsi al test e
che alcuni dei requisiti di qualità obbligatori per i programmi di
screening non devono essere soddisfatti dalle mammografie opportunistiche. Una donna si sottopone a mammografia opportunistica, dietro suggerimento del medico o per scelta personale. I
costi della mammografia opportunistica non sono coperti dall’assicurazione di base.
• Mammografia diagnostica: viene eseguita sulle donne che presentano sintomi o alterazioni al seno, o lamentano disturbi. In
questo caso lo scopo è chiarire l’origine dell’anomalia. La mammografia diagnostica non rientra nell’ambito di alcun programma.

L’incidenza del cancro del seno in Svizzera
In Svizzera il cancro del seno è di gran lunga la tipologia di cancro
più diffusa e la principale causa di morte per cancro tra le donne:
ogni anno si ammalano di questa forma tumorale, in media, 5900
donne e oltre 1400 ne decedono. Nelle giovani donne il cancro del
seno è relativamente raro; quattro donne su cinque che ne vengono
affette sono al di sopra dei 50 anni. A cinque anni dalla diagnosi,
l’80% delle pazienti sono ancora in vita.
Fattori di rischio per il cancro del seno
Esistono diversi fattori di rischio per il cancro del seno. Tra questi
figurano età, fattori ormonali e alcune forme di ormonoterapia sostitutiva, oltre che la predisposizione familiare. Si stima, tuttavia, che
solo il 5-10% di tutti i casi di cancro del seno siano da ricondurre a
una predisposizione genetica nota (come, per esempio, l’alterazione
del gene BRCA 1 e 2). Ulteriori fattori di rischio sono il sovrappeso
dopo la menopausa, uno stile di vita sedentario e il consumo di alcool.

La seguente tabella illustra ulteriori differenze tra le varie classi di
mammografia:

La diagnosi precoce del cancro del seno
Quanto prima il cancro viene diagnosticato, tanto maggiori sono le
probabilità di sopravvivenza della paziente. Se il cancro viene scoperto in fase precoce, inoltre, può essere trattato in maniera meno
invasiva. La diagnosi precoce aumenta le probabilità di rilevare il
cancro prima che raggiunga una fase avanzata di sviluppo.

La posizione della Lega svizzera contro il
cancro
La Lega svizzera contro il cancro appoggia e raccomanda lo
screening mammografico eseguito in conformità con le linee
guida europee di qualità. Tale posizione si fonda sull’approfondita analisi della letteratura che ha conferma come i programmi
di screening mammografico possano ridurre il numero di decessi causati dal cancro del seno. La stessa posizione è condivisa
anche dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dalla
Confederazione Svizzera.
La Lega svizzera contro il cancro è del parere che, in base alle
attuali conoscenze, i vantaggi dello screening mammografico
siano superiori agli svantaggi ed esorta i cantoni ad avviare programmi in tal senso. La Lega svizzera contro il cancro è altresì
dell’opinione che i programmi di screening siano importanti anche dal punto di vista delle pari opportunità.
Lo Swiss Medical Board, un comitato svizzero che valuta le prestazioni mediche, nel suo rapporto del febbraio 2014 è giunto
alla conclusione che i programmi di screening mammografico
esistenti debbano essere condotti a tempo determinato e non
debbano essere introdotti programmi nuovi. Dato che il rapporto
non contiene nuovi dati e in più presenta lacune contenutistiche,
la Lega svizzera contro il cancro non vede alcun motivo di modificare il proprio parere sullo screening mammografico.

La mammografia per la diagnosi precoce del
cancro del seno
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Diversi metodi per la diagnosi precoce
del cancro del seno
Il metodo più diffuso per rilevare l’eventuale presenza di cancro del
seno nelle donne a partire dai 50 anni d’età è la mammografia. Altri
metodi d’indagine sono l’esame clinico, l’ecografia e la tomografia a
risonanza magnetica (MRI).
La mammografia
La mammografia è l’esame radiografico del seno. Di ciascuna mammella vengono prese, di norma, due lastre. L’esame consente di rilevare l’80% circa dei tumori maligni al seno.
Si distingue tra mammografia opportunistica, mammografia diagnostica e mammografia eseguita nell’ambito di un programma di screening.
• Mammografia eseguita nell‘ambito di un programma di screening: serve alla diagnosi precoce del cancro del seno nelle donne che non presentano sintomi. Nell’ambito dei programmi di
1
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Riabilitazione oncologica
Sempre più persone sopravvivono a un cancro. Ma spesso la malattia e il suo trattamento hanno ripercussioni negative sul corpo, sulla psiche e sulla vita sociale. I programmi di riabilitazione oncologica ambiscono a migliorare la qualità della vita delle persone colpite e ad agevolarne il reinserimento nella vita
quotidiana e professionale.

Un’informazione della Lega contro il cancro
per gli specialisti
1. Introduzione
Fig. 1: Modello bio-psico-sociale dell’ICF

Ogni anno circa 39 500 persone si ammalano di cancro in Svizzera
(NICER 2016), e la tendenza è in aumento. Grazie ai grandi progressi
nella diagnosi precoce e nelle terapie mediche, cresce costantemente il numero di coloro che sopravvivono a lungo termine. Questa
evoluzione in sé positiva pone nel contempo nuove sfide ai settori
dell’assistenza post-trattamento e della riabilitazione dei pazienti.
Le sfide primarie sono soprattutto il mantenimento e il recupero
della salute fisica e psichica e della qualità della vita, l’adattamento
a possibili handicap permanenti e la capacità di elaborare le esperienze vissute.
Le misure di riabilitazione mirano a ridurre le limitazioni di tipo fisico e
psichico (come dolori, deficit funzionali, stanchezza cronica, paure,
eccetera) che possono insorgere a causa della malattia o delle sue
terapie, aiutando i pazienti a elaborare la propria malattia. In particolare, lo scopo ultimo di queste misure è preservare o ripristinare
la partecipazione delle persone colpite da un cancro alla vita professionale e sociale.
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Funzioni e strutture
del corpo

York, 22.7.1946). Un problema di salute associato a limitazioni fisiche
e/o psichiche può compromettere anche le possibilità di partecipazione attiva alla vita. Se, e in che misura, una limitazione funzionale
costituisca un ostacolo alla capacità di condurre una vita autodeterminata e «sana» ai sensi della definizione dell’OMS dipende anche
dal contesto (ossia, da fattori ambientali e personali).

2. Il concetto di riabilitazione oncologica
Con riabilitazione oncologica si intende un processo orientato a ripristinare la salute e l’autonomia che comprende «tutte le misure
coordinate di natura medica, pedagogica, sociale e spirituale che
consentono al malato di cancro di superare ostacoli o restrizioni
causati dalla malattia o dalla terapia e di riacquistare una funzionalità ottimale sotto il profilo fisiologico, psicologico e sociale, in modo
che possa gestire la sua vita con le proprie forze godendo della
massima autonomia possibile e riprendere il suo posto in seno alla
società» (Eberhard, 2015).
La riabilitazione si ispira al modello bio-psico-sociale della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della
salute (ICF, Fig. 1), che contempla un sistema di componenti interdipendenti. Quando una componente si modifica, teoricamente influisce sullo stato di tutte le altre.
L’Organizzazione mondiale della sanità definisce la salute come uno
«stato di completo benessere fisico, mentale e sociale» (OMS, New

Secondo il modello bio-psico-sociale, le malattie sono intese come
disturbi dell’unità corpo-mente che hanno ripercussioni su tutto il
contesto esistenziale di una persona colpita. Oltre alla dimensione
fisica (biologica), sono coinvolte anche la dimensione psichica
(inclusa quella intellettuale/spirituale) e quella sociale, ossia le relazioni interpersonali e il lavoro.

3. Obiettivi
Lo scopo della riabilitazione è il mantenimento o il recupero della
massima autonomia possibile (partecipazione sociale). Per riprendere il proprio posto nella società, le persone colpite dal cancro
necessitano di un determinato grado di funzionalità e attività.
1
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Riconoscere la spiritualità
nella consulenza e promuoverla
come risorsa

Fiche d’information
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Droits et obligations dans les relations de travail
Devoir d’assistance de l’employeur

La protection contre les atteintes à la personnalité exercées par un
tiers, comme par ex. le mobbing, font également partie du devoir
d’assistance de l’employeur. On parle de mobbing lorsqu’un travailleur fait l’objet, de manière systématique et répétée, d’agissements
hostiles de la part de collègues ou de supérieurs. Aucun salarié ne
doit être soumis à une quelconque forme de mobbing ou de harcèlement sexuel. Si tel est le cas, l’employeur est tenu d’intervenir.
Si le travailleur a le sentiment que son employeur manque à son
devoir d’assistance, il est important de lui signifier de façon à ce
que celui-ci puisse répondre à son obligation. Un travailleur, qui subit une atteinte à sa personnalité, est éventuellement en droit de
demander des dommages-intérêts et une indemnité à titre de réparation morale. Il peut également engager des poursuites pénales à
l’encontre de son employeur.

(art. 328 CO, art. 328b CO, art. 330a CO, Loi sur l’égalité, LTr [1] )

L’employeur a pour principale obligation de verser au travailleur
le salaire convenu. Mais il est également tenu à d’autres devoirs.
L’employeur a notamment une obligation d’assistance vis-à-vis du
salarié. Il doit également respecter et protéger sa personnalité.
L’étendue du devoir d’assistance, inscrite que partiellement dans la
loi, recouvre différentes obligations.
L’employeur se doit de préserver l’intégrité psychique, morale et
physique du travailleur. Il doit manifester les égards voulus pour sa
santé. L’employeur ne peut ni surmener ni solliciter exagérément le
travailleur. Il doit veiller à ce que la charge de travail ne mette pas en
danger ou ne nuise pas à sa santé. « Pour protéger la vie et la santé
des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures
commandées par l’expérience, applicables en l’état de la technique
et adaptées aux conditions de l’entreprise. » [2]. La protection de la
santé n’est toutefois pas absolue. L’employeur doit savoir estimer
ce qu’il peut décemment exiger du salarié et à quel moment il doit
privilégier la protection de la personnalité plutôt que la performance
au travail. Citons l’exemple du pompier, dont on attend de lui qu’il
mettre, jusqu’à un certain point, sa vie en danger pour maîtriser un
incendie, ce qui ne peut pas être le cas d’une secrétaire.
Plus la santé du travailleur risque d’être compromise et plus l’employeur devra prendre les mesures qui s’imposent pour la protéger.
De son côté, le travailleur s’engage à respecter les consignes visant
à préserver sa santé. Exemple : un électricien doit porter un casque
lorsqu’il intervient sur un chantier. Le non-respect de cette obligation peut, le cas échéant, constituer un motif de licenciement.

Devoirs d’assistance particuliers en cas de maladie
et de vieillesse (art. 336 al. 1 let. a CO, art. 6 LTr)
L’employeur doit s’acquitter d’un devoir d’assistance particulier
envers les travailleurs atteints dans leur santé ou plus âgés. Pour
un licenciement licite, il devra démontrer qu’il a pris toutes les mesures possibles et nécessaires pour maintenir au travail le salarié
concerné. Plus il sera difficile pour le travailleur de retrouver un
emploi, plus l’employeur devra faire preuve d’égard à son endroit.
Les critères d’âge et de santé font partie des raisons inhérentes à
la personnalité d’un individu. Le licenciement prononcé pour ce seul
motif est réputé abusif.
Les mesures, qu’un travailleur est en droit d’attendre de l’employeur,
varient fortement d’une entreprise à l’autre. Des études ont montré que les chances de rester employé après une longue maladie
et dans le cas d’une maladie chronique dépendaient de l’ancienneté de la relation de travail, de la nature de l’activité et de la taille
de l’entreprise. Une grande entreprise aura ainsi plus de facilités à
répondre aux besoins spécifiques d’un salarié et à lui proposer un
travail à temps partiel ou une activité adaptée. Si l’entreprise est
dans l’impossibilité de proposer au salarié un travail à temps partiel ou une activité adaptée, le licenciement, prononcé après une
période fixée par la loi (délai de protection), ne sera pas considéré
comme abusif.

Aspects partiels du devoir d’assistance
• Protection de la personnalité du travailleur
• Protection de la vie et de la santé
• Protection contre l’arbitraire et la discrimination
• Protection de l’honneur personnel et professionnel,
de la position et de la réputation dans l’entreprise
• Protection du patrimoine du travailleur
• Protection des données
• Devoir d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes
• Liberté d’affiliation à une organisation syndicale
• Obligation d’établir un certificat de travail

Certificat de travail dans le cas d’une longue maladie
(art. 330a CO)
Un travailleur peut demander en tout temps à l’employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, mais
également sur la qualité de son travail et sa conduite. Soumis au
devoir de vérité, l’employeur mentionnera exceptionnellement dans
le certificat de travail une maladie ou l’incapacité à travailler en résultant, dans les cas suivants :
• l’atteinte à la santé a eu une influence significative sur la prestation et/ou le comportement du travailleur ou remis en question
son aptitude à exécuter les tâches précédemment accomplies,
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Riconoscere la spiritualità nella consulenza
e promuoverla come risorsa

Da quando l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) l’ha riconosciuta come quarta dimensione, altrettanto importante, della salute accanto a quella fisica, psichica e sociale, la spiritualità è sempre più considerata come una risorsa in ambito medico. Soprattutto in situazioni di malattia, crisi e lutto, la qualità della vita
di una persona colpita dal cancro può essere migliorata con l’approccio spirituale-religioso «Spiritual care».
La Lega contro il cancro ne è consapevole e ha elaborato la presente scheda informativa per specialisti come
strumento per l’attività di consulenza.

vinzioni, i valori, le esperienze e le pratiche esistenziali associate
a questi pilastri, che possono essere di natura sia religiosa sia non
religiosa» [1].Traugott Roser, professore di Spiritual care in Germania, la riassume con queste parole: «La spiritualità è precisamente,
e solamente, ciò che il paziente intende con essa» [2]. La religione
è incentrata principalmente su esperienze collettive vissute in una
comunità, nelle quali si condividono determinate tradizioni, rituali e
credenze.

Secondo Pascal Mösli, assistente spirituale, ricercatore e docente
di Spiritual care, confrontarsi con gli aspetti spirituali della vita può
fornire sostegno e orientamento alle persone malate di cancro: «Una
malattia grave costituisce una sfida profonda. Spinge le persone ai
loro limiti: limiti della fiducia, della comprensione e della sofferenza. Per «spiritualità» si intende il percorso personale che in questa
esperienza estrema conduce a noi stessi e a ciò che ci sostiene».
Diversi esempi mostrano come la spiritualità possa diventare una
risorsa: molte persone quando si ammalano ripensano la loro vita e
acquisiscono consapevolezza di cose che prima non percepivano
o su cui non riflettevano. Pratiche spirituali come la preghiera o la
meditazione possono infondere nuova forza; attività come lo yoga o
la danza risvegliano una nuova coscienza del proprio corpo, in grado di sostenere e rafforzare una persona in una situazione di incertezza; anche un’esperienza come un’escursione in un luogo remoto
può suscitare la sensazione di essere parte integrante della natura
e quindi di un insieme più grande.

La ricerca sugli effetti della spiritualità
in situazioni di malattia, crisi e lutto
Da circa 30 anni cresce il numero di studi quantitativi e qualitativi e
di meta-analisi in merito agli effetti della spiritualità sulle strategie
di adattamento (coping) e sulla salute e qualità della vita, negli ambiti della medicina, delle scienze infermieristiche, della psicologia e
dell’assistenza spirituale. Un contributo fondamentale è stato dato
dal lavoro di Balboni et al. del 2011 [3], che ha dimostrato che i bisogni spirituali hanno un impatto sui risultati della terapia di una persona ammalata di cancro. Gli sforzi della ricerca si sono concentrati
su tre tematiche e hanno messo in luce diversi effetti.

Spiritualità o religione?
1

Una distinzione dal concetto di religione può aiutare a comprendere
meglio il termine «spiritualità». Spiritualità e religione non sono la
stessa cosa, ma sono strettamente legate. La spiritualità riguarda
l’esperienza individuale, la «connessione di una persona con i pilastri che reggono, ispirano e integrano la sua vita e con le con-

a) I bisogni spirituali influenzano i sintomi della malattia:
• riducono la sensazione del dolore e altri sintomi;
• riducono lo stress e l’ansia;
• riducono la depressione.
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Protezione solare dei bambini da 0 a 6 anni
I bambini si muovono molto e volentieri. Per assicurare loro un sano sviluppo è importante che trascorrano
regolarmente del tempo all’aperto. La pelle dei bambini è tuttavia sensibile agli influssi esterni, come ad
esempio ai raggi UV. Divisi pertanto tra l’esigenza di raccomandare di evitare l’esposizione al sole per ridurre il rischio di cancro della pelle e l’importanza del fare esperienze all’aperto, in questa scheda informativa
tentiamo di fare concreta luce sulle principali problematiche connesse con questo tema, fornendo consigli
utili per proteggersi dal sole.

Cancro della pelle – Informazioni generali

bambini e negli adolescenti e ogni anno si registrano circa 10 casi
tra persone di età inferiore ai 20 anni [2].
Più frequenti ma meno pericolose sono le forme di tumore chiaro della pelle, come il basalioma o lo spinalioma. Il numero esatto di nuovi
casi in Svizzera non è noto perché la maggior parte dei registri tumori
non riporta i tumori non melanocitici. Ogni anno in Svizzera vengono
diagnosticati circa 20 000–25 000 nuovi casi di basalioma o spinalioma.
Questi tumori sono per lo più asportati chirurgicamente e di norma
non richiedono ulteriori terapie. Solo molto raramente i tumori cutanei
di colore chiaro formano metastasi o causano la morte. Dato che i
tumori cutanei di colore chiaro compaiono in seguito a un’esposizione
prolungata negli anni ai raggi UV, non si riscontrano nei bambini, essi, però possono originarsi per un’eccessiva esposizione ai raggi UV
durante l’infanzia.

Esistono diverse forme di cancro della pelle, la più pericolosa delle
quali è rappresentata dal melanoma - detto anche tumore nero della
pelle - perché può formare metastasi. Ogni anno in Svizzera circa
2400 persone si ammalano di melanoma [1] e circa 300 muoiono per
le conseguenze di questa malattia.
I melanomi colpiscono anche i giovani: al momento della diagnosi
il 26 per cento delle persone ammalate di melanoma ha meno di 50
anni. Considerando le forme tumorali nel loro complesso, il melanoma ha un’incidenza del 13 per cento. I melanomi sono molto rari nei

Raccomandazioni stagionali

Cause del cancro della pelle
Una delle principali cause del cancro della pelle è l’esposizione ai
raggi UV [3, 4]. Poiché la pelle dei bambini è particolarmente sensibile, è indispensabile quindi proteggerla dai raggi solari già in età
infantile.
La protezione solare adatta dipende dall’intensità dei raggi UV, dal
tipo di attività svolta, dalla durata di permanenza al sole e dalla fotosensibilità della pelle. L’intensità della radiazione ultravioletta varia
a secondo della stagione e dell’ora del giorno, dei fattori geografici
come la latitudine e l’altezza sul livello del mare, dello spessore della
coltre nuvolosa e della radiazione riflessa dalla superficie terrestre.

Da novembre a febbraio
Nell’altopiano i raggi UV sono deboli e normalmente non c’è bisogno di una protezione solare. Invece chi sta in montagna, per
esempio per sciare, deve proteggersi dai raggi del sole. La neve riflette fino al 90 per cento dei raggi, raddoppiandone quasi l’effetto.
Marzo e aprile
Dopo le giornate invernali, corte e fredde, in primavera non vediamo l’ora di goderci un po’ di sole ma le temperature moderate
ci fanno sottovalutare l’intensità dei raggi solari. In primavera
infatti è assolutamente necessario proteggere la pelle, anche
se le temperature sono ancora basse.

La pelle
La pelle dei bambini è più sensibile di quella degli adulti e ciò dipende dal fatto che è più sottile e chiara.

Da maggio ad agosto
In questi mesi i raggi UV sono particolarmente intensi e la pelle
ha bisogno di una buona protezione con l’abbigliamento e stando all’ombra. Specialmente nelle ore intorno al mezzogiorno
(11–15) si deve ridurre la permanenza al sole.

Gli occhi
Gli occhi dei bambini e degli adolescenti sono più sensibili e rispetto
agli adulti lasciano penetrare una maggiore quantità di luce solare
fino alla retina. Di conseguenza anche gli occhi dei bambini dovrebbero essere protetti con occhiali da sole facendo attenzione all’acquisto, che gli occhiali siano contrassegnati dal marchio CE e dal
simbolo della protezione UV 100%. Se il bambino non vuole portare
gli occhiali, anche un cappello con falda può offrire una certa protezione.

Settembre e ottobre
Anche in autunno, come in primavera, le temperature moderate ci fanno sottovalutare l’intensità dei raggi UV. Durante le
ore intorno al mezzogiorno dei giorni soleggiati conviene stare
all’ombra.

1
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Buono a sapersi – 9 domande su età, multimorbilità e cancro
A causa dell'evoluzione demografica, alla Lega contro il cancro si rivolgono sempre più persone anziane,
affette da varie malattie concomitanti. Nella consulenza bisogna tenere conto degli aspetti legati all'età.
In questo strumento sono esposte le principali domande e risposte inerenti all'età, al cancro e alla multimorbilità.
1| Vecchio, anziano, di età avanzata?
L’OMS suddivide la vecchiaia nelle seguenti fasi d’età:
65 – 74 anni
Anziani giovani
75 – 79 anni
Anziani
80 – 85 anni
Anziani anziani
> 86 anni
Anziani più anziani
A seconda della biografia esistenziale e lavorativa di una persona nonché delle sue caratteristiche personali, l’invecchiamento può avere
molti volti e pertanto non è definibile con una serie di regole. Le differenze all’interno di una fascia d’età – dovute alla situazione abitativa,
alle condizioni economiche, al livello di formazione e allo status migratorio – sono più marcate che tra le fasce di età. Complessivamente
solo il 6 per cento dei pensionati vive in un istituto per anziani, ma tra
gli ospiti il 18 per cento supera gli ottant’anni e il 60 per cento i 95 [2].
2| Perché la salute è particolarmente importante nella vecchiaia?
Le differenze di salute diventano più evidenti con l'età, in particolare a
partire dagli 80 anni, rispetto a ogni altra fase della vita (3).
Per salute della persona anziana però non si intende solo l'assenza di
malattie, di disturbi e di infermità: aspetti essenziali sono il benessere
soggettivo, la soddisfazione esistenziale e le strategie sviluppate nel
corso della vita per gestire le sfide sociali, fisiche ed emotive (2). Nella
senilità spesso avviene un cambio di prospettiva sulla salute che mette in primo piano il vissuto soggettivo e relega in posizione secondaria
i reperti medici obiettivi. Inoltre, sovente si tende ad ascrivere le alterazioni del corpo al normale processo di invecchiamento [4].
Se si rende necessaria una terapia anticancro, quest’ultima incide sul
processo di invecchiamento e in particolare sul rendimento cognitivo
e fisico. Gli effetti di una chemioterapia possono non essere più adeguatamente compensati nella vecchiaia, perciò gli anziani hanno bisogno di un periodo più lungo di convalescenza. Inoltre, con l’età possono aumentare anche le complicazioni di una chemioterapia [5 + 21].



Più una persona è vecchia, più emerge la sua personalità
«Individualità» o «eterogeneità dell’anziano» sono concetti importanti per la comprensione dei vari processi legati all'invecchiamento
[4]. La pianificazione della vita, la definizione di obiettivi e la ricerca
di un senso sono temi rilevanti e degni di essere sostenuti anche in
età avanzata. È fondamentale promuovere la competenza attiva di
una persona anziana [20]. Un atteggiamento affermativo dei consulenti delle LCC e della LSC nei confronti dell’invecchiamento, come ad
esempio «L’età c’entra, nessun problema» può influire positivamente
sulle situazioni di consulenza.

Cosa fare?
Il modello dell’ottimizzazione selettiva e compensazione (SOC) supporta l’agire orientato alle risorse e l’autodeterminazione malgrado i
deficit funzionali legati all’età. Questo modello consta nella selezione
di un’opzione attiva realizzabile (es. la preservazione della capacità
deambulatoria), che può essere migliorata (ottimizzazione) con mezzi adeguati (per es. esercizi di ginnastica) e raggiunta con l’aiuto di
un'appropriata compensazione dei deficit funzionali esistenti (per es.
uso di un bastone per camminare) [1].



Pro Senectute e Promozione Salute Svizzera forniscono un aiuto
Pro Senectute Svizzera offre consulenza in materia di salute nella
anzianità sui seguenti temi: prevenzione delle cadute e movimento,
alimentazione dell’anziano, gestione autonoma delle attività quotidiane pur con limitazioni (cfr. elenco «Offerte e recapiti importanti per
consulenti e persone colpite» nonché la lista di orientamento di Promozione Salute Svizzera).

3| Cosa significa «alfabetizzazione sanitaria» nella terza età?
Chiunque possieda le conoscenze, la motivazione e la capacità per
comportarsi in modo salutare e prendere decisioni nella vita quotidiana
efficaci per la propria salute, si dice che dispone di una buona alfabetizzazione sanitaria («health literacy»). Pertanto è importante che gli anziani abbiano la possibilità di trovare, comprendere, valutare e applicare
informazioni sulla salute appropriate alla loro età, affinché si orientino
meglio nel sistema sanitario [6]. Il documento operativo «Gesundheitskompetenz – Verständlich informieren und beraten» (alfabetizzzione sanitaria – informare e consigliare comprensibilmente) è un’utile raccolta
di materiali e metodi per la consulenza ai pazienti e aiuta concretamente
a riconoscere nella pratica il grado di alfabetizzazione sanitaria delle
persone e gli aspetti da tenere in considerazione nel colloquio [7]. Le
persone anziane spesso si sentono stigmatizzate a causa della loro età,
e questo può costituire una barriera alla comunicazione [6 + 15].

Cosa fare?
Percepire, riconoscere e valutare l'alfabetizzazione sanitaria
• Percepire i segnali: una ridotta capacità di leggere e scrivere può
essere tradita nel colloquio di consulenza da espressioni come
«ho dimenticato gli occhiali» o «leggerò queste informazioni dopo
a casa».
• Ascoltare con attenzione: chiedendo attivamente alla persona che
cosa conosce già sul cancro si possono ottenere informazioni sul
suo livello linguistico e sull’elaborazione delle informazioni.
• Domande dirette: se a domande come «Talvolta fa fatica a capire i
formulari clinici o quello che dice il medico?» oppure «Ha difficoltà a capire informazioni scritte su argomenti inerenti alla salute?»
la risposta è «sì», potrebbe essere segno di un’alfabetizzazione
sanitaria limitata [7].

1

Codice articolo: 034501953121
Scheda informativa PDF

Suicidio assistito
Domande e risposte per la
consulenza ai malati di cancro
e ai loro cari
Scheda informativa per professionisti

Suicidio assistito: domande e risposte per
la consulenza ai malati di cancro e ai loro cari

Situazione iniziale

Fatti e cifre

I consulenti delle Leghe cantonali e regionali incontrano sempre più
persone che prendono in considerazione la possibilità di un suicidio
assistito oppure che hanno già preso una decisione in tal senso. Di
fronte al desiderio di morire, anche i familiari e le altre persone vicine sono profondamente coinvolti e si rivolgono alle Leghe contro il
cancro per un consiglio. Queste situazioni sono difficili e impegnative da affrontare. Per offrire una consulenza professionale e fornire
dei punti di riferimento a chi cerca aiuto, la Lega contro il cancro ha
redatto la presente serie di domande e risposte sugli aspetti legali,
etici e pratici legati al suicidio assistito.

Con quale frequenza si pratica il suicidio assistito in Svizzera?
Nel 2016 sono stati registrati in totale 64 964 decessi. Secondo l’Ufficio federale di statistica, in quell’anno 928 persone hanno scelto la
via del suicidio assistito. Dopo l’aumento registrato dal 2010 al 2015,
nel 2016 si è assistito a un lieve calo dei casi. Questo modo di morire
è scelto più dalle donne che dagli uomini. Attualmente il suicidio assistito costituisce circa l’1,5 % di tutti i decessi [2,3,4].
Qual è la percentuale dei malati di cancro?
Il rapporto di sintesi relativo al NFP 67 [1] constata quanto segue in
merito al suicidio assistito: «In genere le persone soffrivano almeno
di una malattia gravosa. In Svizzera, principalmente di tumori e disturbi dovuti alla vecchiaia (…)». Le statistiche sul suicidio assistito
evidenziano che quattro persone su dieci (42 %) soffrivano di un tumore in stadio avanzato [5].

Motivi alla base della scelta
Che cosa spinge una persona a considerare il suicidio assistito?
Per le malattie incurabili vi è un’offerta di cure palliative riconosciuta e apprezzata. Ciononostante, una persona affetta da una malattia
incurabile in stadio avanzato può desiderare un suicidio assistito. In
alcune situazioni i dolori o altri sintomi persistono nonostante il ricorso alle migliori terapie possibili, per cui il malato grave, dotato di
capacità di discernimento, esprime il desiderio di morire ricorrendo
al suicidio assistito. Nel programma nazionale di ricerca «Fine della
vita» (NFP 67) [1], uno dei progetti di ricerca si è occupato di questo
tema. In relazione ai motivi alla base della decisione è stato riportato
quanto segue:
«Da quanto è emerso, le persone che hanno espresso il desiderio di
morire erano spinte dai seguenti motivi (con importanza decrescente): disturbi fisici, perdita di importanti funzioni fisiologiche, controllo
insufficiente del dolore, perdita della qualità di vita, aumento del bisogno di assistenza, desiderio di autonomia e morte dignitosa. Altri
fattori determinanti sono stati la stanchezza di vivere, la dipendenza
da cure, l’isolamento, il non poterne più della terapia e l’idea di essere un peso per gli altri» [1, p. 35].

Diritto ed etica
Come è definito il suicidio assistito?
Il suicidio assistito descrive l’atto di una persona dotata di capacità
di discernimento e di padronanza dell’atto che, di fronte a una malattia incurabile e a grande sofferenza, si toglie la vita autonomamente
e volontariamente con un farmaco letale. Il medicinale viene prescritto dal medico dopo aver chiarito la situazione e le motivazioni
alla base della scelta della persona che desidera porre fine alla sua
vita. Coloro che vogliono morire assumono i farmaci necessari a tale
scopo generalmente per via orale, enterica o endovenosa; devono
provvedere in prima persona all›assunzione o all’avvio dell’infusione. L’aiuto al suicidio non è perseguito penalmente, a condizione che
non sussistano motivi egoistici [6].
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Consulenza e informazione

La Sua Lega contro il cancro cantonale
o regionale
Le Leghe cantonali e regionali consigliano, accompagnano e sostengono i malati e i loro familiari in tutte le fasi della
malattia. Offrono aiuto pratico per risolvere problemi organizzativi (per es. servizio trasporti, noleggio letto elettrico),
aiuti finanziari in situazioni di disagio
economico legato alla malattia nonché
consulenza assicurativa e orientamento
in ambito giuridico. Forniscono materiale informativo, organizzano gruppi di
autoaiuto e corsi. Indirizzano agli specialisti (per es. nei campi dell’alimentazione,
delle terapie complementari, della psicooncologia, ecc.).
Linea cancro 0800 11 88 11
Un'operatrice specializzata sarà disponi
bile ad ascoltarla telefonicamente, rispondendo alle Sue domande sui molteplici
aspetti della malattia e del trattamento.
La chiamata e la consulenza sono gratuite. Le richieste possono essere inoltrate
anche per iscritto all’indirizzo helpline@
legacancro.ch o tramite Skype (krebstelefon.ch). Il servizio Skype è disponibile
solo in tedesco e francese.
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Cancerline – la chat sul cancro
I bambini, i giovani e gli adulti possono accedere al sito www.krebs
liga.ch/
cancerline e chattare con una consu
lente (lunedì–venerdì, ore 11–16). Possono farsi spiegare la malattia, porre
domande e scrivere ciò che sta loro a
cuore.
Linea stop tabacco 0848 000 181
Consulenti specializzate Le forniscono
informazioni, La motivano al cambiamento e, se lo desidera, La seguono nel
processo di disassuefazione dal fumo,
richiamandola gratuitamente.
Corsi
La Lega contro il cancro organizza corsi
per le persone ammalate e i loro familiari
in diverse località della Svizzera:
www.legacancro.ch/corsi.
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La Lega contro il cancro offre aiuto
e consulenza

1

Krebsliga Aargau
Kasernenstrasse 25
Postfach 3225
5001 Aarau
Tel. 062 834 75 75
admin@krebsliga-aargau.ch
www.krebsliga-aargau.ch
IBAN: CH57 30000 00150 01212 17

2

Krebsliga beider Basel
Petersplatz 12
4051 Basel
Tel. 061 319 99 88
info@klbb.ch
www.klbb.ch
IBAN: CH11 0900 0000 4002 8150 6

3
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Krebsliga Bern
Ligue bernoise contre le cancer
Schwanengasse 5/7
Postfach
3001 Bern
Tel. 031 313 24 24
info@krebsligabern.ch
www.krebsligabern.ch
IBAN: CH23 0900 0000 3002 2695 4

4

5

6

Ligue fribourgeoise
contre le cancer
Krebsliga Freiburg
route St-Nicolas-de-Flüe 2
case postale
1701 Fribourg
tél. 026 426 02 90
info@liguecancer-fr.ch
www.liguecancer-fr.ch
IBAN: CH49 0900 0000 1700 6131 3
Ligue genevoise
contre le cancer
11, rue Leschot
1205 Genève
tél. 022 322 13 33
ligue.cancer@mediane.ch
www.lgc.ch
IBAN: CH80 0900 0000 1200 0380 8
Krebsliga Graubünden
Ottoplatz 1
Postfach 368
7001 Chur
Tel. 081 300 50 90
info@krebsliga-gr.ch
www.krebsliga-gr.ch
IBAN: CH97 0900 0000 7000 1442 0

7

Ligue jurassienne contre le cancer
rue des Moulins 12
2800 Delémont
tél. 032 422 20 30
info@ljcc.ch
www.liguecancer-ju.ch
IBAN: CH13 0900 0000 2500 7881 3

8

Ligue neuchâteloise
contre le cancer
faubourg du Lac 17
2000 Neuchâtel
tél. 032 886 85 90
LNCC@ne.ch
www.liguecancer-ne.ch
IBAN: CH23 0900 0000 2000 6717 9

9

Krebsliga Ostschweiz
SG, AR, AI, GL
Flurhofstrasse 7
9000 St. Gallen
Tel. 071 242 70 00
info@krebsliga-ostschweiz.ch
www.krebsliga-ostschweiz.ch
IBAN: CH29 0900 0000 9001 5390 1

10

11

12

13

14

Krebsliga Schaffhausen
Mühlentalstrasse 84
8200 Schaffhausen
Tel. 052 741 45 45
info@krebsliga-sh.ch
www.krebsliga-sh.ch
IBAN: CH65 0900 0000 8200 3096 2

15

Krebsliga Solothurn
Wengistrasse 16
Postfach 531
4502 Solothurn
Tel. 032 628 68 10
info@krebsliga-so.ch
www.krebsliga-so.ch
IBAN: CH73 0900 0000 4500 1044 7
Krebsliga Thurgau
Bahnhofstrasse 5
8570 Weinfelden
Tel. 071 626 70 00
info@tgkl.ch
www.tgkl.ch
IBAN: CH58 0483 5046 8950 1100 0
Lega cancro Ticino
Piazza Nosetto 3
6500 Bellinzona
Tel. 091 820 64 20
info@legacancro-ti.ch
www.legacancro-ti.ch
IBAN: CH19 0900 0000 6500 0126 6
Ligue vaudoise
contre le cancer
place Pépinet 1
1003 Lausanne
tél. 021 623 11 11
info@lvc.ch
www.lvc.ch
IBAN: CH89 0024 3243 4832 0501 Y

16

17

18

Ligue valaisanne contre le cancer
Krebsliga Wallis
Siège central:
rue de la Dixence 19
1950 Sion
tél. 027 322 99 74
info@lvcc.ch
www.lvcc.ch
Beratungsbüro:
Spitalzentrum Oberwallis
Überlandstrasse 14
3900 Brig
Tel. 027 604 35 41
Mobile 079 644 80 18
info@krebsliga-wallis.ch
www.krebsliga-wallis.ch
IBAN: CH24 3000 0001 1900 0340 2
Krebsliga Zentralschweiz
LU, OW, NW, SZ, UR, ZG
Löwenstrasse 3
6004 Luzern
Tel. 041 210 25 50
info@krebsliga.info
www.krebsliga.info
IBAN: CH61 0900 0000 6001 3232 5
Krebsliga Zürich
Freiestrasse 71
8032 Zürich
Tel. 044 388 55 00
info@krebsligazuerich.ch
www.krebsligazuerich.ch
IBAN: CH77 0900 0000 8000 0868 5
Krebshilfe Liechtenstein
Im Malarsch 4
FL-9494 Schaan
Tel. 00423 233 18 45
admin@krebshilfe.li
www.krebshilfe.li
IBAN: LI98 0880 0000 0239 3221 1

Lega svizzera
contro il cancro
Effingerstrasse 40
casella postale
3001 Berna
Tel. 031 389 91 00
www.legacancro.ch
IBAN: CH95 0900 0000 3000 4843 9

Opuscoli
Tel. 0844 85 00 00
shop@legacancro.ch
www.legacancro.ch/
opuscoli

Forum
www.forumcancro.ch,
piattaforma virtuale della
Lega contro il cancro

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

Skype
krebstelefon.ch
lunedì – venerdì
ore 11.00 –16.00

Linea stop tabacco
Tel. 0848 000 181
massimo 8 centesimi
al minuto (rete fissa)
lunedì – venerdì
ore 11.00 –19.00
Le siamo molto grati
del Suo sostegno.

Linea cancro
0800 11 88 11

Uniti contro il cancro

lunedì – venerdì
ore 9.00 –19.00
chiamata gratuita
helpline@legacancro.ch
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Questo opuscolo Le viene consegnato dalla Sua Lega contro il cancro, la q
 uale è a Sua
disposizione con la sua ampia gamma di prestazioni di consulenza, a
 ccompagnamento
e sostegno. All’interno trova l’indirizzo della Sua Lega cantonale o regionale.

I nostri opuscoli
sono disponibili
gratuitamente
solo grazie
alle donazioni.

Donate ora
con TWINT:
Scansionare il codice
QR con l‘app TWINT.
Inserire l‘importo e confermare la donazione.

Oppure online su www.legacancro.ch/donazione.

