Attività 2009
Proposte 2010

Non sapremo mai quanto bene
può fare un semplice sorriso.
Madre Teresa

L’aspetto delle cose varia secondo
le emozioni, così noi vediamo magia
e bellezza in loro: ma bellezza
e magia, in realtà, sono in noi.
Kahlil Gibran

Messaggio della presidente
Care amiche, cari amici della Lega
ticinese contro il cancro
Da settembre 2009 ho assunto la presidenza della Lega ticinese contro il cancro,
ed è quindi con estremo piacere che mi
rivolgo a tutti voi per la prima volta per
mezzo del nostro bollettino annuale.
Inizio con una breve presentazione: Mi
chiamo Michela Celio-Kraushaar, sono
sposata e madre di tre figli, lavoro come
avvocato e notaio associata in uno studio
a Bellinzona e da 13 anni sono membro
del consiglio direttivo della nostra Lega.
La decennale esperienza nel consiglio
direttivo mi ha permesso di conoscere
sufficientemente bene la nostra associazione e la sua struttura per affermare che
ci troviamo attualmente in una fase di
cambiamento e di rinnovo che ci pone al
cospetto di nuove impegnative sfide.
La nostra peculiarità sta nel fatto di essere presenti e ben radicati sul territorio,
vicini ai malati e alle loro famiglie, grazie
soprattutto al nostro servizio sociale e di
volontariato, ma anche alla rete interdisciplinare di medici che lavorano e collaborano con noi. Questa nostra presenza
ci permette di individuare sul campo bisogni, esigenze e necessità di intervento.
Il miglioramento delle cure ha portato alla
luce nuove realtà sociali legate alla malattia del cancro che prima erano poco conosciute. Per esempio il cancro in molti casi
è diventato una malattia cronica (prima
non lo era), le cure vengono differenziate e
personalizzate (gli anziani malati di cancro
necessitano di cure diverse dai giovani e
per ogni tipo di tumore vengono applicate
cure e terapie varie) e la riabilitazione ha
assunto un’importanza vitale perché ora
dalla malattia si può guarire (mentre solo
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un decennio orsono le possibilità di guarigione erano sensibilmente inferiori).
L’evoluzione e il miglioramento delle cure
è pertanto sinonimo di giustificata speranza e consapevolezza che la sofferenza
causata dalla malattia può essere condivisa, affrontata e vinta in molti casi. Determinanti sono però anche l’aiuto concreto
e il sostegno garantiti da un’associazione
come la nostra che interviene e accompagna sia il malato sia la sua famiglia durante tutto il percorso.
La nostra associazione può e vuole rispondere a queste nuove realtà, ed è per
questo motivo che abbiamo avviato esami e verifiche interne della nostra struttura, al fine di organizzarci al meglio e dotarci degli strumenti necessari per poter
affrontare le nuove sfide che ci attendono.
Saranno indispensabili dei potenziamenti
sia in termini di risorse umane – essendo
il nostro team già pienamente occupato
con le attività sinora svolte – sia nel campo dell’aiuto sociale sia in quello della
prevenzione.
Per raggiungere tale ambizioso obiettivo
dovremo trovare il giusto equilibrio tra le
risorse finanziarie a nostra disposizione e
le idee e i progetti che desideriamo portare avanti e realizzare. Il tutto sostenuto
dalla consueta professionalità nonché
dalla passione e dall’entusiasmo che hanno contraddistinto e contraddistinguono
tutti coloro che da sempre e nelle più
disparate funzioni hanno dato il loro tangibile e splendido contributo alla causa
della nostra associazione.
avv. Michela Celio-Kraushaar
Presidente
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La parola alla direttrice

…Buongiorno!
Anche quest’anno ho il piacere di raccontare a grandi linee l’attività che abbiamo
svolto nell’anno appena trascorso e fare
qualche accenno sull'attualità.
Abbiamo iniziato il 2009 con l’impegno a
mettere forze ed energie affinché in Ticino
sia introdotto un programma cantonale
di depistaggio del tumore del seno; pur
nella consapevolezza che a livello politico
vi erano importanti resistenze, abbiamo
lavorato con fiducia. L'intenso lavoro, assieme a tutte le associazioni di donne – e
il sostegno degli uomini – ha permesso di
informare e sensibilizzare, oltre che l’opinione pubblica anche i decisori. È di questi giorni la bella notizia che il Consiglio di
Stato ha deciso di approvare l’introduzione di un programma di screening (depistaggio) organizzato, contro il tumore del
seno, nel nostro cantone. La Lega ticinese
contro il cancro saluta questa importante
notizia con gioia e soddisfazione; finalmente… anche da noi uno strumento di
salute pubblica, già affermato in molti
altri cantoni e paesi europei, a beneficio
di tutte le donne residenti in Ticino qualunque sia la loro estrazione sociale ed
economica!
Nel 2009 l’attività del servizio di consulenza (servizio sociale e servizio di volontariato) è stata intensa ed impegnativa;
abbiamo seguito oltre 700 persone e assieme a loro molte volte anche i loro familiari, dando sostegno e supporto «qui e
ora» in vari modi… tra cui l’aiuto finanziario per un ammontare complessivo pari a
495’000 franchi; i volontari – che io definisco il nostro esercito di oltre 100 persone
generose e solidali – hanno offerto più di
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20 mila ore di compagnia e altro ancora a
oltre 250 pazienti. Le nostre proposte per
passare momenti in compagnia, frequentando i corsi e i gruppi vari, riscontrano
sempre successo… momenti di intensa
emozione, oppure di convivialità spensierata, che ci incoraggiano a continuare
così.
Il tema delle «Direttive anticipate» è quanto mai attuale; alle Camere federali con
la revisione del codice civile, verrà dato
un quadro giuridico alle direttive anticipate… una maniera affinché le proprie
volontà nei momenti di fine vita siano
rispettate. Con giornate di formazione
e altri contributi, passati e futuri, diamo
il nostro apporto per fare chiarezza in
questo ambito che vede tante definizioni
accavallarsi (Testamento biologico, disposizioni anticipate, direttive anticipate).
La nostra associazione si sta impegnando
con spirito pionieristico, allocando risorse umane e finanziarie, nel progetto che
mira all’introduzione nel cantone di un
percorso di riabilitazione oncologica per
tutti gli ammalati di cancro.
Molti sono i cantieri aperti oppure da aprire nell’imminenza… sempre con progetti
per migliorare la vita dei pazienti e dei
familiari toccati da una malattia oncologica; lavoriamo con entusiasmo e spirito
positivo poiché per noi malgrado il cancro
c’è vita; il sostegno materiale e morale di
tutti voi ci aiuta a raggiungere gli obiettivi.
Un grazie di cuore!

Ogni volta che incontri una persona,
chiunque questa sia, rivolgile un
sorriso. Mostrale il tuo lato umano.
Dalai Lama

Alba Masullo
Direttrice
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Un cenno alla ricerca
Dobbiamo accettare
la delusione che è limitata,
ma non dobbiamo mai
perdere l’infinita speranza.
Martin Luther King

Rapporto attività di ricerca
della Fondazione ticinese
per la ricerca sul cancro
La Fondazione ticinese per la ricerca
sul cancro viene finanziata soprattutto
da tre fonti: la principale è il contributo
annuo della Lega ticinese contro il cancro, in ordine d’importanza segue poi il
guadagno realizzato con la Corsa della
Speranza, che si tiene ogni anno in settembre a Lugano. Inoltre la Fondazione
riceve donazioni da vari privati.
Grazie a queste entrate la Fondazione è
in grado di investire annualmente 300400 mila franchi in progetti di ricerca
portati avanti nella Svizzera italiana.
Oltre a queste ricerche, la Fondazione
finanzia ogni anno la borsa di studio
«Mario Luvini», che permette ad oncologi o ricercatori ticinesi di formarsi per
un periodo variabile di tempo all’estero.
Per il 2009 questa borsa di studio è stata
attribuita al Dr. Oreste Mora, attualmente Caposervizio della divisione di
Oncologia medica dello IOSI all’OBV di
Mendrisio, che si è recato per sei mesi
in Florida a formarsi in geriatria oncologica in quello che viene considerato il
miglior centro per questo nuovo settore
dell’oncologia.
Nel corso del 2009 la Fondazione ticinese per la ricerca sul cancro ha finanziato totalmente o in parte, cinque
importanti progetti di ricerca. Due di
questi hanno a che fare con il tumore
al seno, un tumore sempre più frequente dalle nostre parti.

Nel primo di questi progetti la Dr.ssa
Manuela Sarti (IOSI) vuole cercare di
capire qual’è il ruolo nel metabolismo
delle cellule mammarie neoplastiche
di una proteina speciale, la survivina.
Collegando i dati che verranno prodotti
in laboratorio con i risultati clinici, che
si trovano nella banca dati delle pazienti con tumore al seno gestita dalla
Dr.ssa Olivia Pagani, si cercherà anche
di capire se la determinazione di questa
proteina possa avere un’importanza
prognostica o un ruolo predittivo nel determinare quali pazienti risponderanno
a quale terapia.
Nel secondo studio (Dr.ssa Vittoria Martin, Istituto Cantonale di Patologia), ci
si occupa invece di quella variante dei
tumori al seno, chiamata tripli negativi,
che hanno un decorso particolarmente
aggressivo, essendo questo tipo di tumore al seno parecchio maligno. In questo studio si cerca di capire se questo
comportamento aggressivo sia dovuto
a dei disturbi biochimici nella catena di
eventi controllati dai fattori di crescita
epiteliali. Saranno quindi determinati
tutta una serie di recettori per questi
fattori, nonché il grado di attivazione di
una serie di proteine, che vengono influenzate dall’attività di questi recettori.
Nel progetto del Dr. Carlo Catapano
(Laboratorio di Ricerca, IOSI) si studiano invece una serie di cosiddette «piccole molecole», in particolare di alcuni
continua
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Quando la vita ti dà mille
ragioni per piangere,
dimostra che hai mille ed
una ragione per sorridere.
piccoli pezzetti di acido ribonucleico
(RNA) ed il loro ruolo nel processo di
trascrizione di informazioni tra geni dei
cromosomi ed i mitocondri, organelli
questi nei quali vengono poi prodotte
le proteine. Questo studio è in relazione con un altro progetto del gruppo di
Carlo Catapano, che sta valutando l’uso
delle nano-tecnologie quale mezzo terapeutico contro i tumori. Recentemente quest’ultimo studio ha ricevuto un
grosso contributo da parte dell’Unione
Europea, in quanto è stato riconosciuto
di alto valore da un gruppo di esperti
internazionali.
Gli ultimi due progetti finanziati dalla
Fondazione hanno a che fare con tumori del sistema ematologico, e sono
entrambi stati realizzati all’Istituto di
Ricerca in Biomedicina (IRB) di Bellinzona. Quello del Dr. Fabio Grassi cerca di
capire come in un certo tipo particolare
di leucemia (leucemia acuta linfatica a
cellule T) l’interazione tra degli attivatori a base di fosfati ed un certo gene
tumorale (NOTCH) sia importante nello
scatenare questa malattia. Questi risultati potrebbero facilmente portare allo
sviluppo di nuove tecniche terapeutiche in questa leucemia, tipica soprattutto dell’età pediatrica.

valutano in particolare due chemochine, di cui già si conosce l’importanza
nella proliferazione dei globuli bianchi.
Questo studio dovrebbe permettere di
capire come queste due chemochine
interagiscano tra di loro.

Benite Costa Rodriguez

In conclusione si può dire che si tratta
in ogni caso di studi che hanno sia una
rilevanza pratica che teorica. Come nel
caso dello studio realizzato dal Dr. Catapano, studi simili, finanziati dalla Fondazione, hanno nel passato permesso
di sviluppare in seguito studi più ampi
e più ambiziosi, che sono poi stati finanziati o dal Fondo Nazionale Svizzero per
la Ricerca o da Oncosuisse o addirittura
da Organismi di Ricerca europei.
Prof. Dr. Med. Franco Cavalli

L’ultimo studio è quello del Dr. Markus
Thelen uno specialista nel campo dello
studio delle chemochine. Le chemochine sono delle proteine usate dai globuli
bianchi per «parlare tra di loro». I difetti
a livello delle chemochine possono
condurre ad una proliferazione anomala del sistema linfatico, essendo quindi
una delle possibili cause di certi linfomi.
Nello studio realizzato dal Dr. Thelen si
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Attività degli assistenti sociali

seguenze sulla sua situazione finanziaria.
Dopo averle dato tutte le informazioni di
cui aveva bisogno, abbiamo potuto immaginare e predisporre degli aiuti pratici
e concreti che l’hanno molto sollevata e
rassicurata. Nei nostri colloqui successivi
abbiamo affrontato in un dialogo aperto i
problemi man mano che si presentavano.
Le cure sono state lunghe e, a volte, molto debilitanti. La possibilità di esprimere
i suoi timori e le sue emozioni l’ha però
molto aiutata a far fronte all’esperienza
della malattia. Quando le cure sono terminate e tutti le dicevano che il peggio
era passato e che non avrebbe dovuto
più pensarci, Francesca si sentiva come
svuotata, stanca; c’è voluto del tempo
prima di riuscire a guardare al futuro con
fiducia. Sono passati diversi mesi dal periodo intenso delle cure e oggi Francesca
sta bene.

Pazienti che hanno ricevuto
aiuti finanziari nel 2009

Bellinzonese e Valli, Moesano

169

81

67

Locarnese e Valli, Malcantone, Vedeggio

180

81

89

Luganese

219

132

88

Mendrisiotto

126

50

65

31

10

18

725

354

327

Totale

Di cui «nuovi» pazienti

Statistiche pazienti 2009

* Nome fittizio

Pratiche per mezzi ausiliari

Madre Teresa

Cristina Steiger
Assistente sociale

Pazienti seguiti
dal servizio

L’annuncio di una diagnosi di un cancro è
un evento critico che sconvolge la vita di
una persona. Ci si confronta con una serie
di cambiamenti nelle diverse sfere della
vita personale, sociale, familiare, professionale e l’incertezza diventa un aspetto
importante nella vita quotidiana. Quando
Francesca* ha telefonato alla Lega contro il cancro, aveva ricevuto la diagnosi
da poche settimane. Dopo l’operazione
stava per iniziare la chemioterapia e aveva molte domande: «come saranno le
cure?», «riuscirò a sopportarle?», «Come
posso ritrovare la fiducia nel futuro?».
Quando ci siamo incontrate per un
colloquio voleva sapere cosa doveva
attendersi e di quali aiuti avrebbe potuto
beneficiare. Lei che era sempre stata la
persona forte della famiglia, aveva bisogno di aiuto! Non voleva pesare sui suoi
familiari e faceva fatica ad accettare l’idea
che per una volta fossero loro ad occuparsi di lei. Era anche preoccupata di non
poter tornare a lavorare e temeva le con-

Non importa quanto
si da ma quanto amore
si mette nel dare.		

L’importo complessivo di aiuti finanziari per il 2009 ammonta a fr. 495'000.–
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Attività dei volontari

Corsi per pazienti 2010

Io seguo il mio cuore

Sopraceneri
• Acquagym
una volta alla settimana presso il Centro professionale e sociale, Gerra Piano
• Movimento e sport
una volta alla settimana presso il Centro sportivo, Tenero
• Arte terapia
una volta alla settimana presso la sede della Lega ticinese contro il cancro
di Bellinzona e/o Locarno

Mi chiamo Chantal, sono sposata, ho due figlie e lavoro come impiegata a tempo
parziale; dal 2002 sono attiva come volontaria oncologica presso la Lega ticinese
contro il cancro. Per mia scelta, all’inizio ho preferito fare un’esperienza unicamente
in ambulatorio, facendo anche qualche trasporto e sostituzione quando mi veniva
richiesto. In seguito, quando mi si è presentata l’opportunità e potevo dirmi ‘pronta’, mi sono occupata dell’attività di accompagnamento a domicilio. Ovviamente mi
rendevo conto che, non disponendo di molto tempo, le occasioni per poter aiutare
non erano frequenti, ma un giorno, durante una riunione di coordinamento, mi viene
domandato di accompagnare una signora all’ospedale per le cure… M. è una donna
di 45 anni, africana, ma residente già da molti anni in Svizzera; ha una bella famiglia
numerosa che pian pianino riesco a conoscere. Tra noi due nasce subito una simpatia
e ogni volta che l’accompagno sento che gradisce la mia compagnia. Passano i mesi
e le cure finiscono, M. sta bene, le cure hanno avuto il loro sperato effetto e il nostro
rapporto cambia: sono io che mi propongo per una visita di quando in quando, due
chiacchiere, un telefono: tengo il contatto. Il tempo passa e purtroppo per M. c’è un
aggravamento, tutto cambia ancora una volta, M. non riesce più a tornare a casa e
muore dopo due mesi e mezzo. In questo periodo sono potuta restare vicina a lei e
alla sua famiglia, scoprendo così che per loro non era facile chiedere aiuto e quindi
le mie iniziative erano sempre gradite. Questa esperienza mi ha insegnato che devo
seguire il mio cuore accettando e apprezzando le differenze culturali come momenti
di crescita. Continuo a proporre il mio aiuto in punta di piedi, rispettando tempi e
abitudini dell’altro, sicura di dare il meglio di me stessa.
Chiara Monteggia Martignoni e Beatrice Brenni
Coordinatrici dei volontari
Statistiche volontariato 2009
Volontari attivi

110

Pazienti seguiti

259

Ore di volontariato complessive prestate

19'927

Sottoceneri
• Acquagym
una volta alla settimana presso il Centro Sportivo A-Club, Savosa
• Rilassamento
una volta alla settimana presso la sede della Lega ticinese contro il cancro,
Lugano – Molino Nuovo
• Arte terapia
una volta alla settimana presso la sede della Lega ticinese contro il cancro,
Lugano – Molino Nuovo
L’offerta di corsi è proposta e rinnovata due volte all’anno, nel primo e nel secondo semestre. Informazioni aggiornate e altro ancora si trovano al nostro sito internet www.legacancro-ti.ch oppure chiedendo al segretariato (091 820 64 40).
Maquillage e consulenza estetica
Per la persona malata i trattamenti oncologici possono rivelarsi una dura prova sia
a livello psichico sia fisico. I mutamenti dell’aspetto fisico (per esempio a seguito di
una chemioterapia) possono influenzare direttamente anche l’autostima, l’umore e i
rapporti con le persone che ci circondano.
La cura della propria immagine può contribuire a (ri)acquistare fiducia in sé e a facilitare
il contatto con gli altri. Per aiutare a valorizzare l'aspetto fisico offriamo la possibilità di
consultare un’estetista specializzata. I consigli individuali, che tengono conto dei bisogni specifici dei malati durante e dopo i trattamenti oncologici, riguardano:
• scelta e possibilità d’utilizzo di diversi copricapo (parrucche, foulard, cappelli,...)
• maquillage e cura del viso
• cura delle unghie
• scelta di colori e abiti adatti al proprio tipo.
La consulenza è offerta e si svolge presso le nostre sedi di Lugano e Bellinzona, su
appuntamento. La durata dell'incontro è di circa un’ora e mezza.
Ai nostri corsi e alle nostre attività ci si può annunciare in ogni momento,
i gruppi sono aperti e si partecipa a seconda del proprio stato di salute
senza obbligo di frequenza.
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Proposte 2010

Manifestazioni e altre proposte 2010

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

Lega ticinese contro il cancro
Assemblea annuale dei soci
Mercoledì 19 maggio ore 18
presso ristorante Montebello di Bellinzona-Daro

Gruppi di accompagnamento per persone in lutto
• Insieme per non sentirti solo
• Insieme per trovare la forza di continuare a vivere
• Insieme per condividere esperienze simili
Molte persone, dopo la morte di un loro congiunto e anche a distanza di qualche
anno, restano nella sofferenza, si sentono sole, rinunciano a relazioni sociali, fanno
fatica ad adattarsi ad una vita cambiata; a queste persone dedichiamo uno spazio di
condivisione per elaborare il proprio lutto. È noto quanto possa essere utile per superare il proprio dolore, il confronto tra persone che stanno vivendo o hanno vissuto la
stessa esperienza, nel caso specifico quella della perdita di una persona cara.
Gli incontri hanno luogo settimanalmente a Chiasso, Lugano e Bellinzona. Per informazioni più dettagliate rivolgersi al segretariato (091 820 64 40).
Progetto «Adolescenti e malattia in famiglia»
Un percorso didattico per favorire l'espressione dei vissuti e delle emozioni, rivolto
agli allievi di IIIa e IVa media.
Le sedi di Scuola media che ne hanno fatto richiesta:
• SMe Acquarossa
• SMe Biasca
• SMe Canobbio
• SMe Gravesano
«Spazio accoglienza genitori»
Sede di Bellinzona della Lega ticinese contro il cancro (Piazza Nosetto – terzo piano).
Incontri dedicati ai genitori ammalati e ai figli; la discussione è facilitata dalla presenza di una psicologa.
Due volte al mese; una volta in orari diurni, per coloro che preferiscono assentarsi
da casa quando i figli sono a scuola e una volta in orari serali per facilitare coloro che
desiderano partecipare come coppia e/o famiglia.

Lega svizzera contro il cancro giubileo 100 anni
Manifestazione ufficiale a Berna – Piazza Federale
Sabato 29 maggio pomeriggio e sera
organizzeremo un trasporto collettivo dal Ticino con punto di ritrovo a Bellinzona
Gara di biciclette ad Airolo
lungo la Tremola-Passo del San Gottardo
Sabato 28 agosto tutto il giorno
Informazioni www.legacancro.ch
InfoCancro
• è un numero di telefono 0800 11 88 11 (numero verde chiamata gratuita)
• è un indirizzo e-mail helpline@swisscancer.ch
• è un forum «online» www.forumcancro.ch
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.
Spazio accoglienza
Un'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 e Lugano.
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...
• documentazione sulla malattia…
• una piccola biblioteca in un ambiente confortevole…
• informazioni «navigando» attraverso la rete Internet…
Un luogo dove portare...
• le preoccupazioni e allegerire i propri pesi…
• una torta e gustarla in compagnia…
• un’esperienza felice o dolorosa e condividerla…
• quadri, dipinti e altre espressioni creative da esporre…

Chi lo desidera può annunciarsi in ogni momento.
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Campagne di prevenzione 2010

La pelle e il sole
Serate di formazione continua per le assistenti di farmacia
Lunedì 12 aprile, sala Aragonite di Manno
Giovedì 22 aprile, sala Multiuso di S.Antonino
Tappe in Ticino del Solemobile: dal 14 al 18 giugno 2010. Bus e stand allestiti per distribuire materiale informativo e consulenza sui rischi dell’esposizione solare; coloro
che presentano macchie pigmentate sospette hanno la possibilità di beneficiare di una
consultazione con un dermatologo.
Melanoma Monday
Inoltre, lunedì 10 maggio 2010 diversi dermatologi offrono presso i loro studi, per chi
presenta delle macchie pigmentate sospette, un primo consulto gratuito.
NO al cancro dell’intestino!
Farà tappa da noi un modello di intestino «gigante» lungo 8 metri e alto due realizzato
da un gruppo di medici. Camminando attraverso il modello, si ha modo di farsi un’idea
visiva di come si presenta l’interno di un intestino con le varie fasi della malattia e di
osservarle. Percorrendo gli otto metri, si vedono pareti dalla conformazione normale (con piccoli polipi benigni «adenomi») e pareti che presentano strutture di natura
maligna. Questo modello d’intestino dalla grandezza impressionante mostra come il
cancro dell’intestino si sviluppa.
Sul posto saranno distribuiti opuscoli e materiale d’informazione sul modo di diminuire i rischi di cancro dell’ intestino.
Uniti contro il cancro del seno!
Come di consueto, durante il mese di ottobre ci mobiliteremo per la nuova campagna
contro il cancro del seno. Informeremo sui metodi di prevenzione e diagnosi precoce
e coglieremo l’occasione per festeggiare l’approvazione e il via del Consiglio di Stato
all’introduzione di un programma di screening mammografico in Ticino.
Lotta al tabagismo
Linea Stop Tabacco 0848 000 181 a cura della Lega svizzera contro il cancro; una linea
telefonica dedicata alle persone che desiderano smettere di fumare. Operatrici appositamente formate sono in grado di motivare al cambiamento e dispensare semplici ed
efficaci consigli per smettere di fumare (nelle tre lingue nazionali).
Associazione svizzera non fumatori / ASN, opera nel nostro cantone con competenza
e prossimità soprattutto negli ambienti sportivi e dei giovani informando e sensibilizzando sui rischi del fumo. La Lega ticinese contro il cancro sostiene finanziariamente e
incoraggia le attività dell’Associazione svizzera non fumatori.
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Consigli di lettura

Come aiutare il proprio bambino
Quando mamma o papà si ammala di cancro; una guida
della Lega contro il cancro per aiutare le famiglie.
Sin dalla più tenera età i bambini sono sensibili a tutti i
cambiamenti che avvengono nella cerchia familiare;
quando si manifesta una malattia è indispensabile informare i figli sul corso degli avvenimenti. La capacità
di comprensione dei bambini varia a seconda dell’età;
l’obiettivo dell’opuscolo è quello di facilitare la comunicazione con i figli dando indicazioni su alcune vie da
seguire.
Il cancro e la sessualità femminile
Una guida della Lega contro il cancro per i pazienti e i loro
partner.
L'opuscolo presenta i problemi più frequenti nell'ambito
della sessualità dovuti al cancro e proponendo possibili
soluzioni. Anche se gli organi sessuali non sono colpiti
direttamente dalla malattia, rimangono tracce che hanno
conseguenze sulla sessualità. Gli effetti dei trattamenti
possono compromettere l’immagine del proprio corpo.
Il cancro e la sessualità maschile
Una guida della Lega contro il cancro per i pazienti e i loro
partner.
Incertezze e preoccupazioni, i mutamenti del corpo e i
dolori compromettono il proprio equilibrio e quello della coppia. Considerare anche le ripercussioni – evidenti
o temute – sulla propria prestazione sessuale e sulla
fertilità. Il presente opuscolo invita a cercare il dialogo
nella coppia.

Rivolgendosi alla Lega contro il cancro è possibile ottenere gratuitamente
opuscoli che informano sulla prevenzione delle malattie tumorali, e danno indicazioni sulle malattie oncologiche e sulle problematiche psicosociali ad esse
correlate. Gli opuscoli esistono in lingua italiana, tedesca e francese; consultando il sito è possibile prendere visione di tutti i titoli e di fare un’ordinazione.
17

Un nuovo progetto

Spazio accoglienza genitori
La malattia oncologica è presente anche in famiglie con bambini e adolescenti; la
malattia disorienta e può mettere in difficoltà il ruolo educativo-genitoriale. Per sostenere i genitori che si ammalano, che hanno un figlio ammalato e i figli stessi,
la Lega ticinese contro il cancro ha voluto realizzare un nuovo progetto: «Spazio
accoglienza genitori ».

«Una volta ho iniziato a piangere. Mio papà ha detto non
devi piangere, ma poi ha iniziato a piangere anche lui.»
(il papà di Katarina, 10 anni, ha il cancro)
Quando viene diagnosticato un cancro, niente in una famiglia è più come prima. Il
genitore si trova a dover affrontare, oltre alla malattia, i propri timori e le proprie
domande, i timori e le domande dei propri figli: cosa dire loro, come reagire ai loro
sentimenti e alle loro paure, come trovare le risorse e le forze necessarie per sostenere se stessi in quanto genitori e quindi sostenere e guidare i propri figli? Per
accompagnare i genitori nella ricerca di possibili risposte a queste domande, per
aiutarli a sentirsi meno soli, abbiamo creato lo «Spazio accoglienza genitori», uno
spazio fisico e temporale. Un luogo dove ottenere risposte (in forma individuale,
con tutta la famiglia, oppure con altri genitori) affrontare gli importanti temi della
comunicazione con i propri figli, approfondire le paure e i dubbi legati al proprio
ruolo educativo durante le varie fasi della malattia.
L’incontro, il dialogo, la condivisione tra i genitori verranno favoriti dalla scelta di
un tema da approfondire, diverso ogni mese. Il tema è proposto e sviluppato da una
psicologa.
Si tratta di un progetto ancora giovane che con il tempo e l’esperienza dovrà perfezionarsi.
Gli incontri si tengono presso la nostra sede di Bellinzona due volte al mese; una volta in orari diurni (per coloro che preferiscono assentarsi da casa quando i figli sono
a scuola) e una volta in orari serali (per facilitare coloro che desiderano partecipare
come coppia e/o famiglia).

Quello che il bruco chiama
fine del mondo, il resto
del mondo chiama farfalla.
Lao Tse
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I gruppi di auto aiuto

Per persone laringectomizzate

Associazione Laringectomizzati Svizzera italiana

Presidente

Signor Adrian Van den Berg
6677 Ronchini di Aurigeno
Tel. +41 (0)91 753 20 57
Oppure:
Lega ticinese contro il cancro
Tel. +41 (0)91 820 64 40

Per persone con stomia

Associazione ILCO Ticino

Presidente

Signor Remo Ferrari
Via Muro della Rossa 15
6600 Locarno
Tel. +41 (0)91 751 33 81
Oppure:
Lega ticinese contro il cancro
Tel. +41 (0)91 820 64 40

Per donne operate al seno

Gruppo «Sostegno pazienti» CSSI-EOC

Rappresentante

Signora Graziella Schneider-Nodari
Informazioni e/o richieste rivolgersi
all’indirizzo e-mail:
sostegno.senologia@gmail.com
al numero di telefono:
+41 (0)79 605 12 60

Per persone con linfoma

ho/noho

Presidente

Signor Federico Bizzarro
Tel. +41 (0)79 223 91 45
Il gruppo si riunisce sporadicamente,
per informazioni rivolgersi al no. indicato.
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Se, come il viso,
si mostrasse il cuore…
Ariosto
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Il rendiconto dettagliato 2009

Ricavi
Raccolta fondi
Offerte diverse, donazioni
Donazioni

2009

2008

–

–

155'516

148'279

–

–

Offerte in memoria

142'454

136’321

Offerte destinate alla ricerca

161'613

55’100

7'000

–

Devoluzioni mortis causa

41'442

305’984

Proventi da manifestazioni

46'143

51’125

Offerte destinate a progetti per bambini/adolescenti

Proventi da azioni organizzate dalla Lega ticinese
Contributi soci

11’479

11’455

112'658

104’118

Costi amministrativi

2009

2008

-346'400

-349’321

-63'300

-63’300

-162'352

-168’304

-15'363

-16’513

Totale costi amministrativi

-587'415

-597’438

Risultato intermedio 1

-819'530

-451'259

Stipendi, oneri sociali e altri costi del personale
Affitti
Altre spese d’esercizio
Ammortamento mobili e macchine d’ufficio

					
Risultato finanziario
Ricavi finanziari

156'255

157’795

Lega svizzera collette diverse

365'957

362'754

Costi finanziari

-13'792

-63’489

Sussidi Confederazione

208'834

263'443

Totale risultato finanziario

142'463

94’306

-677'068

-356’953

Sussidi del Cantone Ticino
Totale ricavi

50'000

–

1’303'096

1’438'589

Risultato intermedio 2

					
				
Risultati straordinari

2009

2008

Ricavi diversi

2'545

360

Stipendi, oneri sociali e altri costi del personale

Costi diretti delle prestazioni

-682'248

-616’884

Ricavi da gestione immobili

6'749

4’429

Sussidi ad ammalati

-495’000

-359’000

Ricavi straordinari

-566

-995

-23'348

-12’912

-8’000

-6’000

Progetto «Parola agli ammalati»
Spese per servizi di sostegno
Sussidi ad organizzazioni di auto-aiuto e volontariato
Formazione e trasferte volontariato
Sussidi ricerca scientifica
Sussidi per la formazione di terzi
Altri sussidi
Totale costi delle prestazioni

-70'662

-67’241

-188'313

-201’735

-5'198

-1’000

-61'876

-26’643

-1’535'211

-1’292’410

Totale risultato straordinario
Risultato d’esercizio 1

–
4’789

-667'774

-352’164

					
Attribuzioni e impieghi a/di fondi del capitale		
Attribuzioni ai fondi
Impiego dei fondi
Totale attribuzioni e impieghi a/di fondi
Risultato d’esercizio 2
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–
9'294

-227'133

-60’619

220'042

45’884

-7'091

-14’735

-674'865

-366’899
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La ZEWO e il controllo dei conti

Il rapporto dell'ufficio di revisione

La vostra donazione è in buone mani
La Lega ticinese contro il cancro dal 1936, è un ente privato di utilità pubblica; è organizzata in forma associativa; è 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 è un’associazione al servizio 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 completi sono pubblicati e possono essere richiesti al nostro segretariato.
Uno sguardo alla Legge tributaria
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
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Team

Organi direttivi

Direttrice

Alba Masullo

Presidente

avv. Michela Celio-Kraushaar*

Assistenti sociali

Mirko Beroggi, Bellinzona e Valli, Biasca e Valli, Moesano
Luca Feller, Locarno e Valli, Malcantone, Vedeggio
Renata Galbani, Lugano e Valli
Jocelyne Gianini, Lugano e Valli
Cristina Steiger, Mendrisio e Valli

Vicepresidente

avv. Carlo Marazza*

Cassiere

dir. Giorgio Lavizzari*

Membri

dott. med. Andrea Bordoni*
Simonetta Caratti
dir. Fabrizio Cieslakiewicz
dott. med. Alessandra Franzetti-Pellanda
prof. med. Michele Ghielmini*
dott. Carlo Maggini
dott. med. Vanni Manzocchi
Bea Marx
dott. med. Vito Spataro

Coordinatrici dei volontari

Beatrice Brenni, Sottoceneri (fino al 30 aprile 2010) e
Carina Urriani (dal 1° maggio 2010)
Chiara Monteggia Martignoni, Sopraceneri
Volontari attivi 120

Segretariato
Direzione e amministrazione Vasfi Aydin
Doris Brugger
Servizio di consulenza
Cristina Dell’Era-Derrer
Myrta Pezzino-Derrer		
Apprendista al II° anno IC
Samire Beqiri
Collaborano con noi…
Contabilità
Informatica
Revisione dei conti

Annamaria Mordasini-Savoia, S. Antonino
Roberto Savoia, Bellinzona
PWC, Lugano

*membri di Consiglio direttivo
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Bollettino
Distribuito una volta all’anno all’indirizzo dei soci della Lega ticinese contro il cancro,
assieme all’invito all’assemblea annuale e alla polizza per il rinnovo della tassa sociale.

La Lega ticinese contro il cancro dal 1936 è un ente privato di utilità pubblica,
organizzata in forma associativa e finanziata essenzialmente da donazioni private.
Aiuta gli ammalati di cancro, sostiene la ricerca oncologica, informa
sulle malattie tumorali.

Recapiti

Lega ticinese contro il cancro

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

+41 (0)91 820 64 20 direzione e segretariato centrale
+41 (0)91 820 64 40 assistenti sociali e coordinamento volontari
+41 (0)91 820 64 60 fax
Info@legacancro-ti.ch
www.legacancro-ti.ch
CCP 65-126-6
Redazione
Segretariato
Tiratura
Grafica
Stampa
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