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La parola alla direttrice...

La vostra donazione è in buone mani
Lega ticinese contro il cancro dal 1936, è un ente privato di utilità
pubblica; è organizzata in forma associativa; é finanziata essenzialmente da donazioni private. In grandissima parte dipendiamo quindi
dalla fiducia delle nostre donatrici e dei nostri donatori. I contributi
a organizzazioni di pubblica utilità sono riconosciuti e deducibili
dalle imposte (Liberalità ad enti di pubblica utilità).
A fine gennaio di ogni anno, a chi ne fa richiesta, manderemo un attestato che riassume le offerte effettuate a favore della Lega ticinese
contro il cancro nel corso dell’anno precedente.
Marchio di qualità ZEWO
La Lega contro il cancro merita la vostra fiducia, perché ha ottenuto
il marchio di qualità ZEWO. ZEWO é un’associazione al servizio dei
donatori e delle istituzioni di utilità pubblica in tutta la Svizzera. Ciò
significa che ZEWO esegue controlli regolari e scrupolosi per verificare che le donazioni siano gestite coscienziosamente. Il marchio
di qualità attesta la trasparenza con cui forniamo informazioni
sulle attività che svolgiamo, la trasparenza con cui gestiamo la contabilità, l’economicità e la conformità agli scopi dichiarati con cui
utilizziamo le donazioni.
Controllo della contabilità
Il rendiconto, conto economico ed il bilancio annuale sono soggetti
ai principi di allestimento dei conti della Swiss GAAP FER 21. Inoltre,
la nostra contabilità ed i rendiconti annuali sono verificati dalla società fiduciaria PricewaterhouseCoopers SA.
I conti di chiusura sono pubblicati e possono essere richiesti al nostro
segretariato.
Uno sguardo alla Legge tributaria del nostro cantone
La Lega ticinese contro il cancro è stata esonerata dal pagamento
delle imposte cantonali sull’utile e sul capitale a norma dell’art. 65
lett. f) della Legge Tributaria e dal pagamento delle imposte di successione e di donazione a norma dell’art. 154 cpv. 3 lett a) della
Legge Tributaria, in quanto riconosciuta di pubblica utilità.
Una donazione fatta alla Lega ticinese contro il cancro, può essere
dedotta dal reddito imponibile a norma dell’art. 32 cpv. 1 lett. h) della
Legge Tributaria (ammontare delle deduzioni consentite: almeno fr.
100.- durante l’anno fiscale e che non superino complessivamente
il 10% dei proventi imponibili).

Per sostenerci: CCP 65-126-6

Servizio di consulenza

Care socie e cari soci della Lega ticinese contro il cancro,

La parola all’assistente sociale…

prima di entrare nel vivo dei fatti che hanno caratterizzato il
2007, mi preme ringraziare tutti i voi… che con offerte varie
(spontanee, in memoria, …), legati, donazioni, manifestazioni
a nostro favore …ci permettete di continuare, anno dopo anno
dal 1936 ad oggi …la nostra attività a favore della “lotta
contro il cancro” in Ticino; …quindi di aiutare, supportare, accompagnare gli ammalati di cancro e le loro famiglie; di sostenere finanziariamente la ricerca scientifica in ambito oncologico; di informare e promuovere campagne di prevenzione
delle malattie tumorali.

Durante l’anno 2007 il servizio di consulenza sociale, che
copre tutto il territorio della svizzera italiana con 5 assistenti
sociali attivi, ha seguito complessivamente 613 persone nelle
nostre 3 sedi, negli istituti di cura e al domicilio.
Di queste 613 persone, 290 si sono rivolte al nostro servizio per
la prima volta e in 235 casi sono stati stanziati degli aiuti finanziari per un totale di fr. 401'000.-.

Il 2007, un trasloco in una nuova sede a Bellinzona…e uno
<Spazio Accoglienza> a disposizione dei pazienti, dei familiari,
dei volontari, degli studenti…; un luogo dove trovare documentazione e opuscoli sulla malattia; una biblioteca dove accomodarsi e stare a leggere un libro (oppure prenderne in prestito) fornita di testi semplici a carattere scientifico, di
testimonianze, di racconti, (…); trovandoci nell’era della tecnica abbiamo allestito un Internet point dove sarete seguiti e
consigliati nella ricerca di informazioni attraverso i siti Internet ritenuti affidabili.
Siamo ora in pieno centro a Bellinzona… nella bella zona pedonale a due passi dal Municipio; ci stiamo già accorgendo che
l’essere a “portata di mano” ha incrementato le visite della
gente di passaggio; salire a prendere un opuscolo, chiedere una
informazione, domandare un parere, prendere un appuntamento con l’assistente sociale… è più facile. Ci sembra che anche questo aiuta a scrollarsi un po’ di dosso la paura ed il tabù
della malattia tumorale… una malattia che per fortuna è meno
nefasta di un tempo.
Mi avvio alla conclusione… e con questo mi preme dire due parole sulla necessità – legata soprattutto alle spese amministrative correlate – di aumentare la tassa sociale annua per i soci
ordinari. La nostra quota minima era rimasta invariata praticamente dalla costituzione ad oggi; l’assemblea che si è tenuta
nel mese di giugno del 2007 ha deciso di portare la tassa base
a fr. 25 all’anno.
Un caro saluto a chi legge ed un ringraziamento sentito ai collaboratori ed all’<esercito> dei nostri generosi volontari, ai medici ed al personale infermieristico con cui collaboriamo regolarmente, ai colleghi delle altre associazioni con cui siamo
quotidianamente in stretto contatto e con i quali è un piacere
lavorare, con le istituzioni tutte in ticino e fuori cantone con
cui è sempre arricchente incontrarsi e confrontarsi.
Alba Masullo, direttrice

Il volontariato oncologico…
Supervisione: la forza della condivisione
La supervisione è un momento privilegiato che permette ai volontari
di condividere e valorizzare il proprio operato sotto la guida di un
professionista (es. uno psicologo) e per questo è un processo che si
adatta al divenire dei tempi e delle persone.
Grazie alla supervisione il volontario ha la possibilità di ampliare e
approfondire le sue capacità relazionali e assistenziali. Seguendo sin
dall’inizio ogni volontario nel suo percorso, questo processo lo
aiuta a mantenere e capire le proprie motivazioni consce e a far luce
su quelle inconsce.
Uno degli aspetti più impegnativi del volontariato in oncologia è
quello di sopperire ai bisogni relazionali e affettivi della persona ammalata, compito non sempre evidente e che ha bisogno di una continua attenzione; il volontario viene spesso inserito in situazioni
emotivamente complesse.
Il primo impatto con il paziente è un momento delicato; qui il volontario deve mettere in atto tutte le sue capacità di osservazione,
di ascolto e di intuizione, calibrando i suoi interventi in modo da favorire la relazione con l’ammalato e con le persone che lo circondano. Fondamentali in queste prime fasi gli incontri di supervisione
di gruppo, che aiutano il volontario a contenere l’apprensione, a imparare dalle esperienze altrui su come intervenire o come sintonizzarsi con l’atmosfera. E’ appunto nei momenti di confronto che il
volontario scopre di avere delle capacità innate: impara a percepire
immediatamente quale può essere l’atmosfera della casa o della
stanza in cui è entrato, capisce se il paziente è disponibile al contatto o se ha bisogno di tempo per accettarlo. Con il tempo e grazie
all’aiuto degli altri e di tutti i supporti organizzativi e formativi
messi a disposizione dalla nostra associazione, il volontario riesce
a intervenire con delicatezza, senza sentirsi personalmente offeso,
se il paziente non è immediatamente amichevole, prendendo atto
che il contatto con l’ammalato aumenta e allarga le sue percezioni.
Da quasi un ventennio la Lega ticinese contro il cancro si adopera
per fornire ai suoi volontari questi strumenti.
Un grazie di cuore a tutti coloro che, negli anni hanno permesso la
concretizzazione di un servizio serio, presente e sempre più professionale.
Chiara Monteggia Martignoni / Beatrice Brenni
Coordinatrici del servizio di volontariato

Per rispondere ai bisogni dei malati e dei loro familiari, la nostra
consulenza sociale si è svolta come consuetudine in collaborazione con lo IOSI, gli ospedali, le cliniche private, gli studi medici, i vari servizi socio-sanitari presenti sul territorio (p.es.: Servizi di cura e assistenza a domicilio, Associazione Hospice
Ticino ed altri servizi sociali) e con l’importante apporto del nostro servizio di volontariato.
Oltre a queste collaborazioni, che permettono di garantire
un’adeguata presa a carico globale della malattia e delle sue
conseguenze, in qualità di assistenti sociali, siamo sempre più
chiamati ad esercitare il ruolo di intermediario tra il malato e
le assicurazioni sociali in un contesto socio-politico in trasformazione. I cambiamenti legislativi degli ultimi tempi (due
esempi emblematici: 1. in ambito LAMal, la possibilità per le
casse malati di procedere alla sospensione della copertura assicurativa per gli assicurati morosi art. 64 LAMal // 2. in ambito
LAI, il rafforzamento del primato dell’integrazione professionale
e con questo la diminuzione della possibilità di accedere ad una
rendita d’invalidità), tendono ad accrescere il rischio di esclusione dalla rete di protezione sociale specialmente delle persone malate, che si trovavano già in una situazione socio-economica precaria prima della diagnosi tumorale.
Nella consulenza relativa alle problematiche di sospensione
della copertura assicurativa da parte delle casse malati fungiamo da intermediari tra i bisogni e le difficoltà dei malati da
un lato e le esigenze di economicità delle casse malati dall’altro. Dobbiamo mettere al servizio dell’utenza le nostre competenze professionali per cercare di districare la matassa dell’assenza di copertura assicurativa, che crea importanti disagi
alle persone malate.
Analogamente, il nostro ruolo di mediatore viene sempre più
richiesto per sostenere le persone malate a gestire le ripercussioni che la malattia e le cure hanno o hanno avuto sulla loro
capacità lavorativa. Nei casi in cui la capacità lavorativa è stata
compromessa aiutiamo la persona ad effettuare le pratiche necessarie per attivare i diritti alle prestazioni erogate dall’assicurazione invalidità. A seguito dell’accentuazione del primato
dell’integrazione professionale rispetto alla rendita, ci troviamo
a dover sostenere nel loro tentativo di riinserimento professionale sempre più persone che non possono accedere alla rendita
o che accedono ad una rendita ad un grado parziale e che devono pertanto moltiplicare i loro sforzi per trovare un’attività
professionale in un mercato del lavoro in crisi, che è però sempre più esigente e competitivo anche nei confronti di persone
fragilizzate dalla malattia. Per questa ragione, si sono infittite
le collaborazioni con l’ufficio AI, con i funzionari AI preposti all’inserimento, con gli uffici del lavoro, con le casse di disoccupazione e con i datori di lavoro.

Prevenzione e informazione 2007
“5 al giorno” frutta e verdura fresche
Con un’esposizione itinerante ed interattiva rivolta a bambini
e adulti; dal 6 al 17 marzo 2007 parte del nostro team è stato
presente nei grandi spazi del Cento commerciale di Tenero, per
promuovere e proporre un’alimentazione corretta ed equilibrata… ricca di frutta e verdura; alimenti freschi e variati nella
forma e nel colore da consumare tutti giorni.

Per il futuro ci auguriamo che i progressi nel campo della ricerca medica e l’aumento dell’efficacia delle cure delle malattie
oncologiche possano aiutare la persona malata a mantenere la
qualità di vita e la sua integrazione socio-professionale, che si
realizza anche attraverso l’esercizio di un’attività lavorativa
adeguata alle proprie condizioni di salute; e così anche i propositi integrativi insiti nella legge AI, non restino una meta irraggiungibile, ma possano divenire un traguardo per un numero
sempre maggiore di malati.

Gita in battello

Mirko Beroggi, assistente sociale

Bellinzonese e Valli,
Moesano
Locarnese e Valli,
Malcantone,
Vedeggio
Luganese
Luganese
Mendrisiotto
Pratiche per
mezzi ausiliari
TOTALE

Ci hanno fatto visita alcune classi di scuola dell’infanzia ed elementari… nonché clienti di passaggio; abbiamo potuto distribuire molti opuscoli su una corretta alimentazione e un sano
comportamento alimentare.

Pazienti
seguiti dal
servizio

Pazienti che
hanno ricevuto
aiuti finanziari
nel 2007

Di cui
«nuovi»
pazienti

165

65

73

142
87
94
85

49
40
37
40

72
46
41
34

40
613

4
235

24
290

L’importo complessivo di aiuti finanziari per il 2007 ammonta
a fr. 401'000.-

“La pelle ed il sole”

Gita annuale di mercoledì 12 settembre 2007
Come ogni anno abbiamo organizzato la gita per i nostri utenti
all’insegna dell’allegria e della spensieratezza. Abbiamo riscoperto le bellezze lacustri del Ceresio con una crociera in
battello allietata da musica, canti ed un bel rinfresco. Arrivati
al grotto, dove ci aspettava un bel pranzetto sotto il sole di settembre, abbiamo passato un bel momento di condivisione.
Non sono mancati balli, scherzi, barzellette e testimonianze.
Siamo in seguito ripartiti carichi di belle emozioni alla volta del
museo doganale, momento culturale della giornata.
Infine abbiamo ripreso tutti il battello, contenti ed anche un
po’ stanchi, ma con la promessa di ritrovarci l’anno seguente
per un altro momento indimenticabile!
Jocelyne Gianini, assistente sociale

Attività di volontariato 2007
Volontari attivi
Pazienti seguiti
Ore di volontariato complessive prestate

• 1 corso Rilassamento
• 2 corsi Movimento e sport
• 2 corsi Arte terapia
• 2 corsi Acquagym

Anche il 2007 è stato un successo per l’affluenza di pubblico.
Oltre a far tappa a Bellinzona e Locarno, lo scorso anno abbiamo anche partecipato alle giornate della salute organizzate
dalla RTSI a Lugano e Comano.
Durante le 4 giornate di presenza in Ticino del “Solemobile” abbiamo dato consulenza e materiale informativo a moltissime persone, 276 delle quali hanno usufruito della visita di uno degli 8
dermatologi che hanno gentilmente aderito alla nostra campagna.

“Cancro del seno: Sapere aiuta!”

110
194
19’290

Corsi proposti nel 2007

Dal 2000, in primavera, assicuriamo la nostra presenza su un bus
itinerante “Solemobile” - allestito dalla Lega svizzera contro il
cancro - per informare sui rischi di una cattiva esposizione al sole.
Facciamo tappa per qualche giorno nelle principali località del Ticino.
Sul “Solemobile” si distribuisce materiale informativo e si offre
consulenza; chi presenta macchie pigmentate sospette ha la possibilità di beneficiare gratuitamente di un controllo dermatologico
a cura di un medico specialista.

Per l’ottavo anno consecutivo abbiamo organizzato la campagna
di prevenzione “Cancro del seno: Sapere aiuta” Durante il mese
di ottobre abbiamo fatto 12 tappe attraverso il Ticino, iniziando
dalla Valle Leventina e terminando in Valle di Muggio.
L’obbiettivo era quello di dare informazioni di base sull’autoesame del seno, distribuire opuscoli informativi e offrire la possibilità di un controllo senologico ad opera di medici specialisti,
che hanno aderito e sostenuto la campagna di prevenzione mettendosi a disposizione a titolo gratuito.
76 donne hanno potuto beneficiare della consulenza individuale
offerta dagli specialisti: 33 di esse non si erano più sottoposte
a controlli regolari da diversi anni.
Uno degli scopi della campagna era quello di raggiungere il maggior numero di donne possibile, soprattutto coloro che non si sottopongo regolarmente a visite senologiche… ecco perché l’aggiunta – rispetto agli anni passati – di 4 tappe, in valli periferiche.
Contrariamente alle attese, le zone periferiche hanno visto una
minore affluenza di pubblico; molto successo lo abbiamo invece
riscontrato, come di consueto, nei grandi centri.

Corsi: primavera 2008
Gruppo di rilassamento, Lugano
Ha preso avvio il mese di febbraio, con cadenza settimanale - il
lunedì sera - presso la sede di Lugano della Lega ticinese contro
il cancro
Acquagym, Savosa
Ha preso avvio il mese di febbraio, con cadenza settimanale – il
venerdì pomeriggio – presso il centro sportivo Atlantide
Acquagym, , Gerra Piano
Ha preso avvio il mese di febbraio, con cadenza settimanale – il
lunedì mattina – presso il Centro per la formazione professionale e sociale
Corso di Arteterapia, Lugano
Dal mese di aprile, con cadenza settimanale – il mercoledì mattina – presso la sede di Lugano della Lega ticinese contro il cancro; è in preparazione anche un corso nel Sopraceneri (presso la
sede di Bellinzona oppure quella di Locarno della Lega ticinese
contro il cancro).
Movimento e sport, Tenero
Da fine marzo, con cadenza settimanale – il martedì pomeriggio
– presso il centro sportivo di Tenero
Guardare oltre insieme per accompagnare le persone a riprendere il filo della propria vita
Si rivolge alle persone che stanno seguendo il primo trattamento
medico o che l’hanno da poco concluso. Si prefigge di trasmettere conoscenze e capacità da mettere immediatamente in pratica nella vita quotidiana.
Il corso avrà inizio non appena si raggiunge il numero minimo di
persone interessate (6-8); è condotto da una assistente sociale,
da un medico specialista in oncologia e da una psicologa.
Per ognuno dei corsi qui proposti, chi è interessato può annunciarsi in ogni momento.
Luca Feller, assistente sociale

La stessa offerta di corsi sarà riproposta anche nel secondo
semestre dell’anno. Informazioni aggiornate e altro ancora
le trovate al nostro sito Internet www.legacancro-ti.ch
oppure richiedendole al nostro segretariato.
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Colpo d’occhio ai conti

Michele Tomamichel
presidente

Conferenza Lega contro il cancro.
A gennaio ha avuto luogo la prima conferenza dei comitati, che ha conosciuto una
storica partecipazione; è stata l’occasione
per chiarire le varie strutture della Lega e
prendere importanti decisioni.
Oltre all’assemblea dei delegati (AD), non si
organizzerà ormai più la conferenza delle
leghe, in quanto queste non hanno alcuna
competenza e la sua composizione non è
chiara.
Quest’ultima sarà quindi sostituita dalla
Conferenza della Lega contro il cancro, che
riunirà i presidenti dei comitati (o i loro rappresentanti all’interno dei comitati).
Questa conferenza deve essere investita delle
competenze che le saranno delegate dall’AD.
Le direttrici ed i direttori delle leghe cantonali e regionali potranno parteciparvi, tuttavia senza alcun diritto di voto. Lo scopo è
quello di dare maggiore peso ai comitati
delle Leghe.
Nel quadro di una fase pilota prevista circa
nel 2010, questo modello è attivato senza
piu’ attendere.
Noi abbiamo ugualmente precisato il programma per la prima edizione di questa conferenza, prevista in agenda la mattina del 17
aprile, prima dell’assemblea dei delegati. Si
tratterà di confermare le decisioni prese in
gennaio. L’obiettivo principale di questa conferenza è di lavorare assieme alla messa in
opera della nostra strategia.

Presento qui i temi principali discussi
durante gli incontri con i presidenti delle
Leghe cantonali

Messaggio del presidente

Lo «Spazio accoglienza»

Una “nuova” offerta della Lega ticinese contro il cancro rivolta a malati,
familiari, volontari oncologici e al pubblico interessato… a disposizione
di tutti presso la sede di Bellinzona

Vogliamo offrire uno spazio...

accogliente e caldo, dove incontrarsi, dove staccarsi per un momento dal quotidiano,
dove bere un caffè e fare una piccola pausa…

Un luogo dove trovare...

La nostra attività a favore della lotta contro il cancro in Ticino,
è “costata” nel 2007, circa 1 milione e 800 mila franchi.
• Coerentemente con i principi statutari dell’associazione, il
servizio di consulenza ha sostenuto i malati tumorali fornendo
aiuti finanziari per un importo totale di poco superiore a 400
mila franchi.
• Anche quest’anno abbiamo portato avanti il nostro impegno
a favore della ricerca scientifica in ambito oncologico; versando
un contributo complessivo di poco superiore a 210 mila franchi
alla Fondazione ticinese per la ricerca sul cancro, per il finanziamento di progetti realizzati e/o legati al nostro cantone e
annunciati nel corso del 2007.
• Le campagne di informazione e prevenzione (distribuzione di
materiale informativo, stand,…), insieme ad altri sostegni e sussidi (corsi, gruppi di auto aiuto, psiconcologia,…) sono costate
attorno ai 60 mila franchi.

• Il lavoro non retribuito dei nostri volontari, seppur non
quantificabile finanziariamente, ha comportato una spesa
complessiva (formazione continua, supervisone, rimborso delle
spese di trasferta…) che ammonta a circa 60 mila franchi.
• Le spese per l’infrastruttura (compresi affitti, assicurazioni,
spese amministrative, ammortamenti,…) si aggirano attorno ai
200 mila franchi.

Ringraziamo per la comprensione e la collaborazione.

Informazione importante…
Sempre più cerchiamo di migliorare… e questo passa anche attraverso il risparmio degli
invii postali che, con il costante aumento delle tariffe, diventa sempre più caro.
Quindi chiediamo a chi di voi fosse disposto a ricevere documentazione via posta elettronica di mandare un mail all’indirizzo: info@legacancro-ti.ch

Numeri di telefono per raggiungere tutte le sedi e tutto il team dei collaboratori:
004191/ 820 64 20 direzione e segretariato centrale
004191/ 820 64 40 assistenti sociali e coordinamento volontari
004191/ 820 64 60 fax
Info@legacancro-ti.ch
www. legacancro-ti.ch
CCP: 65-126-6

Direzione e sede principale
Piazza Nosetto 3
6500 Bellinzona
Sede del Sottoceneri
Via alla Campagna 9
6900 Lugano
Antenna per il Locanese
Via Balestra 17
6600 Locarno

I nostri recapiti

Segretariato amministrativo Vasfi Aydin
Doris Brugger

Cristina Dell’Era-Derrer
Myrta Pezzino-Derrer
Segretariato servizio sociale

Beatrice Brenni, Sottoceneri
Chiara Monteggia Martignoni, Sopraceneri
Coordinatrici dei volontari

Il team

Direttrice
Assistenti sociali

Alba Masullo
Mirko Beroggi, Bellinzona e Valli, Biasca e Valli, Moesano
Luca Feller, Locarnese e Valli, Malcantone, Vedeggio
Renata Galbani, Luganese
Jocelyle Gianini, Luganese
Cristina Steiger, Mendrisiotto

Il comitato

Presidente
Vicepresidente
Cassiere
Membri

A cura della Lega svizzera contro il cancro, presso la sede di Bellinzona della Lega ticinese contro il cancro, è attiva un’operatrice
di InfoCancro, di formazione Infermiera specialista in oncologia.

Dott. med. Michele Tomamichel*
Avv. Carlo Marazza*
Dir. Giorgio Lavizzari*
Dott. med. Andrea Bordoni,
Simonetta Caratti
Avv. Michela Celio-Kraushaar*
Prof. dott. med. Michele Ghielmini*
Dott. Carlo Maggini,
Dott. med. Vanni Manzocchi
Bea Marx
Dott. med. Gianni Pastorelli
Dott. med. Marco Varini

Maggiori informazioni all’indirizzo
www.legacancro-ti.ch

*membri Consiglio direttivo

• è un numero di telefono 0800 11 88 11
(numero verde chiamata gratuita)
• é un indirizzo e-mail helpline@swisscancer.ch
• è un forum “on line” www.forumcancro.ch

Gruppi di auto aiuto

La Lega svizzera contro il cancro mette in atto una campagna
di informazione e prevenzione del cancro dell’intestino; la Lega
ticinese contro il cancro sostiene e collabora alla campagna
distribuendo opuscoli informativi.

Per le persone laringectomizzate

InfoCancro

Associazione ticinese dei laringectomizzati
Presidente signor Adrian Van Den Berg
6677 Ronchini di Aurigeno
091/ 753 20 57

<NO al cancro dell’intestino>

Per persone con stomia

La consulenza ha luogo presso le nostre sedi di Bellinzona e Lugano; è individuale e ha una durata di circa un’ora e mezza.

Associazione ILCO Ticino
Presidente signor Remo Ferrari
Sede presso il presidente
Via Muro della Rossa 15
6600 Locarno
091/ 751 33 81

Spesso il trattamento oncologico si rivela una dura prova per
il paziente sia a livello psichico che fisico. I mutamenti del proprio aspetto fisico (per esempio a seguito di una chemioterapia)
possono influenzare direttamente anche l’autostima, l’umore,
la volontà di mostrarsi agli altri. Coscienti dell’importanza che
l’immagine ha sulla persona, offriamo la possibilità di consultare un’estetista specializzata nei bisogni specifici dei pazienti
oncologici. Lo scopo è quello di offrire consigli individuali durante e dopo le cure, sulla scelta e i modi di utilizzo dei vari copricapo (parrucche, foulard, …), sul maquillage e la cura del viso,
la cura delle unghie, la scelta dei colori e degli abiti giusti, il
trucco biologico e semi-permanente.

Le lettura dei conti finanziari non è mai un esercizio particolarmente avvincente; per questo motivo abbiamo deciso di farne un
sunto e di evidenziare in pochi punti le voci più significative.

• I costi del personale si aggirano attorno ai 900 mila franchi
(5 assistenti sociali, 2 coordinatrici dei volontari, 4 persone in
segretariato e amministrazione, 1 direttrice).

Per gli ammalati di linfoma

Il mese di ottobre è internazionalmente dedicato all’informazione
e alla prevenzione del tumore del seno; …anche noi il prossimo
ottobre, come di consueto, ci mobiliteremo per una nuova campagna a beneficio delle donne residenti in Ticino.

Siete tutti invitati sin d’ora!

Le cifre più significative…

Una consultazione gratuita con un’estetista specializzata…
affinché l’immagine corporea non sia un ostacolo, bensì un
supporto per la lotta contro la malattia.

ho/nho
Presidente signor Federico Bizzarro
Il gruppo si riunisce una volta al mese,
per informazioni rivolgersi al seguente no.
079/ 223 91 45

Cancro del seno sapere aiuta

In questa occasione sarà proposto un momento di approfondimento con esperti, pazienti e operatori sul tema “Direttive
anticipate”:
• cosa sono?
• a cosa servono?
• quando sono utili?
• a chi sono utili?

Consulenza estetica

Per le donne con tumore al seno

Inoltre il 5 maggio 2008, Giornata internazionale del cancro
della pelle “Melanoma Monday”, anche in Ticino parecchi
dermatologi offrono, alle persone che presentano delle macchie
pigmentate sospette, un primo consulto gratuito presso il loro
studio medico.

28 maggio Assemblea annuale ordinaria della
Lega ticinese contro il cancro.

Gruppo sostegno pazienti, per stabilire un
contatto con una “visitatrice” rivolgersi alla
Lega ticinese contro il cancro
091/ 820 64 40

Locarno
Piazza Grande
Venerdì 25 aprile

Sempre più sedi scolastiche si interessano a questa iniziativa.
• Scuola media di Biasca
• Scuola media di Acquarossa
• Scuola media di Canobbio

• documentazione sulla malattia...
• una piccola biblioteca in un ambiente confortevole...
• informazioni “navigando” attraverso la rete Internet...

Bellinzona
Piazza Nosetto
Mercoledì 23 aprile

Sono stati due giorni festosi e un’occasione per incontrare
amici, sostenitori, pazienti, volontari... nella nuova sede di
Bellinzona della nostra associazione.

Un luogo dove portare...

Lugano
Piazza Manzoni/Piazza Riforma
Lunedì 21 aprile

Progetto “Adolescenti e malattia in famiglia”

• le preoccupazioni e alleggerire i propri pesi...
• una torta e gustarla in compagnia...
• un’esperienza felice o dolorosa e condividerla…
• quadri, dipinti e altre espressioni creative da esporre...

La pelle e il sole

5-6 marzo “Inaugurazione e porte aperte”

“Appello a nuovi volontari”

Le campagne di prevenzione e
informazione... programma 2008

Aumenta il bisogno… cerchiamo nuovi volontari!

Il giorno “dedicato” prende origine dalla data di stesura della
<Carta di Parigi> (4 febbraio 2000 a Parigi); con cui più di 50
nazioni convenute hanno riconosciuto la lotta contro il cancro,
come priorità internazionale.
La “Giornata mondiale contro il cancro”, è promossa dall’UICC
(unione internazionale contro il cancro) ed è sostenuta dall’OMS (organizzazione mondiale della sanità).

Parliamone tra noi
Gruppi di parola per malati e familiari
Incontri nelle sedi della Lega contro il cancro
a cadenza quindicinale, dalle ore 16.00 alle 17.30
• a Lugano il martedì
• a Locarno il mercoledì
• a Bellinzona il giovedì

A settembra parte l’11° corso di formazione

4 febbraio “Giornata mondiale contro il cancro”

I volontari oncologici della Lega ticinese contro il cancro sono ormai più di 100, molti
di loro sono attivi da tanti anni; i pazienti aumentano e con questo pure il bisogno di
far capo all’opera dei volontari; anche quest’anno abbiamo deciso di mettere in atto la
campagna per “reclutare” nuove forze.
Invitiamo tutte le persone interessate a prendere contatto con il segretariato e con le
coordinatrici dei volontari, che sono a disposizione per fornire ogni tipo di informazione.
Nel corso della primavera e fino ad inizio estate avranno luogo i colloqui di selezione;
le persone ammesse potranno frequentare l’undicesimo corso di formazione che prenderà avvio a settembre 2008; il corso prevede circa 30 ore di insegnamenti teorici (la
sera o il sabato mattina) ed uno stage pratico di alcune mezze giornate al fianco di un
volontario con esperienza; l’inizio dell’attività è prevista per il mese di gennaio 2009.

“La parola agli ammalati”

Cancro dell’intestino: nuova tappa.
Il comitato della lega contro il cancro è
fiera della nostra decisone di batterci per la
creazione di un programma nazionale di
depistaggio del cancro dell’intestino. In effetti esiste al momento attuale una serie di
studi che confermano che i programmi di
depistaggio del cancro dell’intestino possono ridurre sia l’incidenza di questa malattia che la mortalità che ne consegue.
Nel settembre del 2007, la Lega svizzera
contro il cancro aveva organizzato a Berna
un simposio interdisciplinare che ha contribuito a conferire una certa attualità alla
questione nell’agenda politica.
Cosi il comitato ha preso la decisione di
prendere la direzione delle operazioni al
fine di accelerare il processo politico che
porterebbe alle creazione di un tale programma.
Nostro obiettivo: riuscire a depositare una
richiesta di prestazione presso l’UFAS nella
primavera del 2009. Si tratterebbe d’altra
parte di far comprendere alle assicurazioni
malattie, probabilmente poco inclini ad assumere costi di metodi attuali, che prendere a carico il depistaggio è considerevolmente più vantaggioso che il trattamento
del cancro dell’intestino.

Altre attività e proposte 2008

Quanto alle entrare… quest’anno abbiamo potuto contare su
un’entrata per offerte diverse per circa 750 mila franchi. Dal
canto suo la Lega svizzera contro il cancro, ha organizzato diverse raccolte fondi sul territorio ticinese ed ha riversato alla
nostra associazione una quota parte delle offerte ricevute dal
Ticino, per un importo di circa 410 mila franchi; i sussidi della
confederazione sono ammontati a circa 280 mila franchi; abbiamo avuto ricavi da investimenti pari a circa 140 mila
franchi e ricavi da legati pari a circa 210 mila franchi; raccolta fondi e sponsorizzazioni circa 10 mila franchi.
Alba Masullo
I conti di chiusura sono pubblicati e possono essere richiesti al
nostro segretariato.

