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Gruppo genitori

c/o Lega ticinese contro il cancro

Piazza Nosetto 3
6500 Bellinzona
Il gruppo si incontra una volta al mese,
alternativamente, alla sede LTC di Lugano e alla
sede LTC di Bellinzona
Coordinatrice e persona di riferimento
ALESSANDRA UCCELLI WALSER
Psicologa e psicoterapeuta
Lega ticinese contro il cancro
Piazza Nosetto 3
6500 Bellinzona

oncologia pediatrica
Svizzera italiana
Per sostenere le attività del gruppo ICC
Donazioni:
<Fondo Bambini Adolescenti e cancro>
IBAN
CH93 0076 4106 2179 C000 C
Conto intestato a:
Lega ticinese per la lotta contro il cancro
Bellinzona

076 / 326 41 04
alessandra.uccelli@legacancro-ti.ch
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Il gruppo è nato nel 2017 da alcuni genitori di
bambini/ragazzi con malattia oncologica, in
collaborazione con il dr. med. Pierluigi Brazzola
(caposervizio di pediatria presso l’ospedale San
Giovanni di Bellinzona) e la Lega ticinese contro
il cancro.

Accompagnare le famiglie durante e dopo la
malattia del/della loro figlio/a

Ha come scopo l'accompagnamento e il
sostegno delle famiglie durante e dopo le cure.

Aggiornare e distribuire materiale informativo,
al fine di agevolare il soggiorno nei diversi
ospedali svizzeri. *

Organizzare incontri in reparto con le famiglie
durante il ricovero, a seconda del bisogno
Intrattenere relazioni con altre organizzazioni
che perseguono gli stessi scopi

* Classificatore da
richiedere al medico
del reparto di
pediatria oncologica
dell’Ospedale San
Giovanni di
Bellinzona

Fornendo aiuti concreti per alleggerire le
problematiche quotidiane (a domicilio e/o in
ospedale)
Incontrandosi per un caffè (a casa e/o al bar)
Presenziando regolarmente in reparto di
oncologia pediatrica (riconoscibili dal foulard
color arancio).
Altre forme di sostegno presenti nel reparto
di oncologia pediatrica EOC
Presenza, il martedì mattina, della
signora Linda Giudicetti, psicologa e
psicoterapeuta
Perle di coraggio – a ogni tappa della terapia il
bambino riceve una perla che simbolizza la cura
a cui è sottoposto
Progetto “Di che bandana sei?” – il bambino
può scegliere una bandana da una scatola
presente in ambulatorio

Quando il cancro “bussa alla porta” di una nuova
casa, è importante affrontare insieme la
malattia, incontrarsi, ascoltarsi, capirsi e
condividere con qualcuno che ha avuto un vissuto
simile.

Sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del
tumore infantile
Collaborazione con il servizio sociale
specializzato (assistenti sociali LTC)

Consulenza individuale con una estetista per gli
aspetti legati alla pelle, alle unghie, ai capelli
Progetto “Storie per volare”
PET-Therapy

