Altre forme di sostegno presenti nel
reparto di oncologia pediatrica EOC

§ Presenza, il martedì ed il giovedì, della
signora Linda Giudicetti, psicologa e
psicoterapeuta, presso il reparto di
pediatria
dell'OSG

Incontri del gruppo

§ Perle di coraggio

Una volta al mese alternato, nelle
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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.
Ha come scopo l'accompagnamento e il
sostegno delle famiglie durante e dopo le
cure.

accompagnare le famiglie durante e dopo
la malattia del/della loro figlio/a
organizzare incontri in reparto con le
famiglie durante il ricovero, a seconda del
bisogno
favorire i contatti tra genitori,
bambini/adolescenti e fratelli/sorelle
interagire con l’ambiente scolastico e/o
lavorativo del soggetto malato
intrattenere relazioni con altre
organizzazioni che perseguono gli stessi
scopi
aggiornare e distribuire materiale
informativo, al fine di agevolare il
soggiorno nei diversi ospedali svizzeri.

Il gruppo di genitori «Insieme con
coraggio» accompagna e sostiene le
famiglie in collaborazione con la LTC, anche
nella presa di contatto con il DECS e le
direzioni scolastiche per favorire
l’organizzazione di momenti di sostegno
quali:
§

uno scambio di informazioni col servizio
di sostegno pedagogico degli istituti
scolastici

§

l’organizzazione di un
accompagnamento scolastico esterno

§

un aiuto nel disbrigo di operazioni
amministrative

§

il reinserimento scolastico

e inoltre:
§

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.

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).

presa di contatto con l’Ufficio
dell’orientamento scolastico e
professionale

