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Le Leghe contro il cancro in Svizzera:
prossimità, confidenzialità, professionalità
Offriamo consulenza e sostegno di prossimità ai pazienti oncologici, ai 
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 pre-
venzione 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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La Lega contro il cancro si impe-
gna affinché la popolazione sia 
ampiamente informata sul tema 
della prevenzione e della diagno-
si precoce del cancro. L’accom-
pagnamento, la consulenza e il 
sostegno delle persone ammalate  
di cancro e dei loro familiari 
sono prioritari e vengono pro - 
mossi adeguatamente. I nume-
rosi opuscoli e il materiale infor-
mativo della Lega contro il  
cancro costituiscono una base 
sicura sul tema cancro. Que-
sti sono destinati alle persone 
ammalate, ai loro familiari e a tutti 
gli interessati.

La maggior parte delle informa-
zioni della Lega contro il cancro è 
gratuita. 

Si possono ordinare:

Gli opuscoli, i libretti tascabili, le  
schede informative e le guide in- 
formative si possono anche scari-
care online. 

Ulteriori offerte della Lega contro 
il cancro sono disponibili a p. 41.

Le auguriamo ogni bene.

La Sua Lega contro il cancro

Domande sul cancro?

5Domande sul cancro?

• presso la Lega contro il  
 cancro del Suo cantone o 
 della Sua regione (vedi  
 pp. 42 sg.)
• al numero di telefono  
 0844 85 00 00
• per e-mail:  
 shop@legacancro.ch
• sul sito  
 www.legacancro.ch/shop

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.



6 La Lega contro il cancro 

La missione della Lega  
contro il cancro

Codice articolo: 031040125121
Prospetto informativo 

Rapporto annuale della  
Lega contro il cancro

Pubblicazione annuale
Codice articolo: 021902028021
Opuscolo disponibile in tedesco e 
francese

Una persona su tre nel corso della vita si confronta con 
una diagnosi di cancro. In questa situazione esisten-
ziale 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 dia-
gnosi 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’or-
ganizzazione dirigente, la Lega svizzera contro il cancro. 

La Lega contro il cancro s’impegna a livello politico affin-
ché le esigenze delle persone ammalate e dei familiari 
trovino ascolto.

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.

La Lega contro il cancro  
come centro di competenza

Ogni anno in Svizzera 40 000 persone si ammalano di 
cancro; oltre 16 500 persone muoiono ogni anno a causa 
di questa malattia. Il cancro è la seconda causa di morte. 
Oltre 320 000 persone vivono con una diagnosi di cancro.

Ci aiuti ad aiutare
La Lega contro il cancro si finanzia prevalentemente tra-
mite donazioni. Dietro ogni donazione c’è una motiva-
zione personale ed una storia individuale. La fiducia e 
la generosità delle donatrici e dei donatori sono il bene 
più prezioso della Lega contro il cancro: tutto il denaro 
donato viene utilizzato direttamente per misure a van-
taggio delle persone ammalate di cancro. 

La Lega svizzera contro il cancro e la maggior parte delle 
Leghe cantonali e regionali contro il cancro sono certifi-
cate con il marchio ZEWO. Tutte le Leghe contro il cancro 
s’impegnano affinché il denaro delle donazioni venga 
utilizzato in modo mirato ed efficace.

Utilizzo responsabile  
e  trasparente dei fondi

Lega svizzera contro il cancro 
Effingerstrasse 40
Casella postale
3001 Berna
T 031 389 91 00

info@legacancro.ch
legacancro.ch

Conto postale 30-4843-9
Grazie del Suo prezioso aiuto

Krebsliga Aargau
T 062 834 75 75
krebsliga-aargau.ch

Krebsliga beider Basel
T 061 319 99 88
klbb.ch

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

Ligue fribourgeoise 
contre le cancer
Krebsliga Freiburg
T 026 426 02 90
liguecancer-fr.ch

Ligue genevoise 
contre le cancer 
T 022 322 13 33
lgc.ch

Krebsliga Graubünden
T 081 300 50 90
krebsliga-gr.ch

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

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

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

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

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

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

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

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

Krebsliga Zürich
T 044 388 55 00
krebsligazuerich.ch

Krebshilfe  
Liechtenstein
T 00423 233 18 45
krebshilfe.li

La Lega contro il cancro  
della Sua regione

La missione 
della Lega  
contro il cancro

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
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Rapport annuel 2022

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

Codice articolo: 031360102121
Pieghevole informativo

Cartolina postale dell'edicola 
degli opuscoli

Codice articolo: 031940225121
Cartolina postale

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.

legacancro.ch/opuscoli

La Lega contro il cancro
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Du tabou au débat?

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

Zeitzeugen berichten

Codice articolo: 010502305121
Libro disponibile in tedesco

Domande sul cancro?

Codice articolo: 031942115611
Manifesto in formato leporello

Krebs. … und das Leben 
geht weiter.

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

www.legacancro.ch/opuscoli

www.liguecancer.ch/brochures

www.krebsliga.ch/broschueren

Domande sul 
cancro?

Opuscoli e guide informative 
della Lega contro il cancro  
ora online

	 		      Da leggere

   Da scaricare   

   Da ordinare
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1Desidera una consulenza  
personale?



8 Prevenzione

In generale

Prevenzione del cancro
Breve panoramica

Codice articolo: 031011121121
Prospetto informativo disponibile 
anche in inglese 

Tabacco

Linea stop tabacco

Codice articolo: 225002212121
Fascicolo informativo 

0848 000 181

Rauchstopplinie
Ligne stop-tabac
Linea stop tabacco

www.rauchstopplinie.ch
www.ligne-stop-tabac.ch
www.linea-stop-tabacco.ch

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

Codice articolo: 035016901141
Guida informativa PDF 

Informazioni sul tabagismo e  
su come smettere di fumare su  
www.rauchstopplinie.ch

Attività fisica

Vero o falso?
Testa le tue conoscenze su attività 
fisica e salute

Codice articolo: 031333131121
Leporello PDF 

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

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?

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». 

Fissate una data per smettere di fumare! 
Inseritela in agenda e rispettatela a qualunque costo.

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. 

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. 

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. 

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
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I consigli principali:Risposte:

1 
Per preservare la salute non è obbligatorio praticare uno 
sport. Un’attività fisica quotidiana fa altrettanto bene.
Ogni aumento dell’attività fisica si traduce in un benefi-
cio aggiuntivo per la salute. L’attività fisica aziona la 
muscolatura e comporta un consumo calorico superiore 
rispetto al riposo. «Sport» è un termine generico che 
include tutte le attività fisiche svolte sotto forma di 
gioco o di competizione seguendo regole prestabilite.

2 
Suonare la batteria fa consumare più calorie  
rispetto a camminare lentamente (4 km/h).
Ogni attività quotidiana in cui sono sollecitati i muscoli 
(per esempio suonare la batteria, fare giardinaggio, 
portare le borse della spesa) aumenta il consumo di 
calorie e costituisce un’attività fisica a pieno titolo.

3 
A un adulto sono raccomandati 150 minuti  
di attività fisica moderata o 75 minuti di attività  
fisica intensa alla settimana.
Alle donne e agli uomini sono raccomandate almeno 
2,5 ore alla settimana di attività fisica di media intensità 
(che provoca un lieve affanno) sotto forma di faccende 
quotidiane o pratiche sportive. Questa raccomandazione 
è soddisfatta anche con un’ora e un quarto di attività 
fisica o sportiva di intensità più elevata (vale a dire, che 
comporta almeno una lieve sudorazione e un respiro 
accelerato). L’ideale è praticare un’attività fisica più 
volte alla settimana. 

4 
Le raccomandazioni per l’attività fisica dei  
bambini non sono le stesse di quelle degli adulti.
Agli adolescenti che stanno per finire la scuola  
dell’obbligo si raccomanda di praticare per almeno 
un’ora al giorno un’attività sportiva di intensità da 
media a elevata. Ai più giovani si consiglia di muoversi 
ben di più. Per esempio: i bambini piccoli e quelli in  
età prescolare capaci di camminare senza aiuto devono 
essere fisicamente attivi, da soli, in gruppo o accom- 
pagnati da un adulto, per almeno 3 ore al giorno.

 5 
Più ci si muove più aumentano i benefici per la salute.
Il beneficio è particolarmente elevato se prima di 
muoversi si faceva da zero a poca attività fisica.  
Chiunque può cominciare un’attività fisica, a qualunque 
età: basta solo che sia adatta alle capacità personali.

6 
Un’attività fisica regolare ha un influsso  
positivo sul peso corporeo.
Praticare un’attività fisica regolare consente di control-
lare il proprio peso corporeo. Tanto più se si segue 
un’alimentazione variata ed equilibrata. Il sovrappeso  
e l’obesità sono fattori di rischio riconosciuti per  
lo sviluppo di alcuni tipi di cancro.

7 
Nelle persone colpite da un cancro, praticare  
un’attività fisica regolare riduce più efficacemente  
la stanchezza rispetto all’assunzione di medicamenti.
Nelle persone affette da un tumore, un’attività  
fisica regolare può ridurre la stanchezza. Attualmente,  
non esistono farmaci che sono efficaci contro  
la stanchezza quanto il movimento fisico regolare.

Su shop.legacancro.ch trovi tutte le informazioni  
su attività fisica e salute.

Per informazioni, consigli o un accompagnamento  
puoi rivolgerti anche alla Lega contro il cancro della  
tua regione: www.legacancro.ch

Tra 0 e 3 risposte giuste:
Puoi ancora migliorare le tue conoscenze in materia  
di attività fisica e salute. Troverai informazioni presso  
la Lega contro il cancro o altri specialisti.

Tra 4 e 5 risposte giuste:
Bene! Sai già molto in tema di attività fisica e salute.

Tra 6 e 7 risposte giuste:
Complimenti! Padroneggi tutto ciò che bisogna cono-
scere in termini di attività fisica e salute. Condividi  
il tuo sapere con gli altri!

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

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

 Agli adulti sono racco- 
mandate almeno due ore 
e mezzo di attività fisica  
di media intensità o alme-
no un’ora e un quarto di 
attività fisica di intensità 
elevata alla settimana.

 Agli adolescenti alla 
fine della scuola dell’ob-
bligo si consiglia di pra-
ticare 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’equili-
brio e la mobilità (agilità), 
aggiungendo altre attività.

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

Il tuo risultato:

Lega svizzera contro il cancro
Effingerstrasse 40, casella postale,  
3001 Berna, tel. 031 389 91 00,  
info@legacancro.ch, www.legacancro.ch0
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Curva dose-effetto:

Attività fisiche
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Attività leggere della 
vita quotidiana

2 ore e mezzo settimanali  
fino ad avere un leggero  
«fiatone» o a sudare, ad  
esempio mezz’ora al giorno 
per 5 volte alla settimana.

Allenamento della resi- 
stenza, della forza e della 
mobilità (per le persone  
anziane anche dell’equilibrio),  
più volte alla settimana.

Attività sportive 
supplementari

Fonte: www.paprica.ch

Testa le tue conoscenze 
su attività fisica 

e salute

 vERO  
o faLSO?

www.legacancro.ch/movimento

Distribuito dalla tua Lega contro il cancro:

Prevenzione

Krebsliga Aargau
T 062 834 75 75
krebsliga-aargau.ch

Krebsliga beider Basel
T 061 319 99 88
klbb.ch

Bernische Krebsliga
Ligue bernoise 
contre le cancer
T 031 313 24 24
bern.krebsliga.ch

Ligue fribourgeoise 
contre le cancer
Krebsliga Freiburg
T 026 426 02 90
liguecancer-fr.ch

Ligue genevoise 
contre le cancer 
T 022 322 13 33
lgc.ch

Krebsliga Graubünden
T 081 300 50 90
krebsliga-gr.ch

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

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

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

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

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

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

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

La lega contro il cancro  
della Sua regione

Lega svizzera contro il cancro
Effingerstrasse 40
Casella postale
3001 Berna
T 031 389 91 00

info@legacancro.ch
legacancro.ch

Conto postale 30-4843-9
Grazie del Suo prezioso aiuto  
participate.legacancro.ch
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Prevenzione  
del cancro

Indirizzi utili

Per ulteriori informazioni sul tema della prevenzione 
e della diagnosi precoce del cancro, consulti il sito 
legacancro.ch/prevenzione

Linea cancro 
T 0800 11 88 11, dal lunedì al venerdì ore 9 –19,  
chiamata gratuita
helpline@swisscancer.ch

Linea stop tabacco  
T 0848 000 181, max. 8 cts. al minuto (rete fissa)
Dal lunedì al venerdì, ore 11–19

Riduca il Suo rischio  
di cancro

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

Le seguenti raccoman-
dazioni mostrano come 
si può ridurre il rischio di 
cancro. Non è mai troppo 
tardi per divenire consa-
pevoli della salute.
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Attività fisica per prevenire  
il cancro

Codice articolo: 034109901121
Guida informativa PDF 

Alimentazione

Alimentazione equilibrata
Come ridurre il rischio di cancro

2015 (Ristampa 2017)
Codice articolo: 033621011111
Opuscolo

Attività fisica per prevenire  
il cancro

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 ri- 
spetto 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 ri-
scontri 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-

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 cardio-
vascolari, 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.

cano dati scientifici: per provare l’effetto del movimento  
su questi tumori sono necessari ulteriori studi o addirit-
tura le prime ricerche.

Indipendentemente dal rischio di tumore, la regola è:  
chi fa molto movimento, riduce il rischio di essere col-
pito da malattie cardiovascolari, diabete, ictus, perdita 
della massa ossea e muscolare, così come da depres-
sione.

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.

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 coin- 
volti 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.

Come il movimento influisce sul rischio di cancro

Alimentazione  
equilibrata

Come ridurre  
il rischio di cancro

Un’informazione della Lega contro il cancro

Protezione solare

Protezione solare

Edizione: 2017
Codice articolo: 033320011111
Opuscolo 

Protezione solare
L’essenziale in breve

Edizione: 2017 (Ristampa 2018)
Codice articolo: 033322041111
Libretto tascabile disponibile anche  
in inglese 

1Protezione solare

Protezione solare

Un’informazione della Lega contro il cancro

Un’informazione della Lega contro il cancro

Protezione solare 
L’essenziale in breve
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Protezione solare per mio figlio

Codice articolo: 033331131121
Piegheveole informativo

Vero o falso? 
Verifica le tue conoscenze sull’essere 
umano e sui raggi del sole

Codice articolo: 031332131121
Leporello

Un’informazione della Lega contro il cancro

Protezione solare
per mio figlio 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Impressum

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

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

© 2016 Lega svizzera  
contro il cancro, Berna
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Linea cancro
0800 11 88 11
lunedi–venerdi
ore 9.00 –19.00
chiamata gratuita
helpline@legacancro.ch

Consigli per me

• Io fungo da esempio

• Mi proteggo anch’io  
dal sole

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

Verifica le tue conoscenze 
sull’essere umano e 

sui raggi del sole

 vERO  
o faLSO?

La ca setta all’ombra
Libro illu strato sul tema della 
protezione solare

Codice articolo: 031335301142
Prezzo: CHF 18.50

La ca setta all’ombra (mini libro)
Mini libro illu strato sul tema della 
protezione solare

Codice articolo: 031336031142
Prezzo: CHF 1.50

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

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 nos-
tra pelle.

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.
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Risorse

gratuite online:

legacancro.ch/

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

Edizione: 2019
Codice articolo: 031334911141
Pieghevole informativo PDF 

Ambiente

Quali fattori ambientali favo-
riscono lo sviluppo del cancro?

Codice articolo: 031750111141
Leporello 

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  Potenziale di pericolo

             –        (a seconda 
della sostanza)

Interferenti endocrini
Prodotti chimici che possono influire negati-
vamente sul sistema ormonale degli esseri 
viventi.
Ad esempio: PCB, ftalati, bisfenolo A, parabeni
Punto di contatto  Potenziale di pericolo

             –        (a seconda 
della sostanza)

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)

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

             –        (a seconda 
del pesticida)

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  Potenziale di pericolo

             –        (a seconda del 
metallo pesante)

Composti organici volatili (COV)
Sostanze contenenti carbonio, che si tras-
formano facilmente in gas e che si riversa-
no nell’aria.
Ad esempio: alcol, aldeidi, benzene
Punto di contatto  Potenziale di pericolo

             –        (a seconda del COV)

Campi a bassa frequenza
Campi elettromagnetici a bassa frequenza che 
si generano non appena vi è un flusso di elett-
ricità. Parte delle radiazioni non ionizzanti.
Ad esempio: corrente continua, corrente alter-
nata
Punto di contatto  Potenziale di pericolo

            

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

              (Miscela di polveri fini)    

Radiazioni UV
Parte più energetica della radiazione ottica, 
invisibile all’occhio umano. Parte delle radia-
zioni non ionizzanti.
Punto di contatto  Potenziale di pericolo

            

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
Punto di contatto  Potenziale di pericolo

            

Campi ad alta frequenza
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
Punto di contatto  Potenziale di pericolo

            

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

            

Radon
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

            

    

Gas di scarico dei veicoli

Polvere di pneumatici dei veicoli

Materiali presenti nei pavimenti, 
nelle pareti e nei soffitti

Fumo

SolariumComponenti di 
prodotti cosmetici

Ingredienti dei prodotti 
per la protezione solare

Imballaggi

Componenti di 
alimentari

Emissioni di incendi boschivi 
ed eruzioni vulcaniche 

Vernici e prodotti anticorrosivi

Componenti di vernici

Componenti di 
medicinali

Flusso di corrente nei 
cavi ad alta tensione

Antenne per cellulari

Antenne televisive

Telefono cellulare

Router WiFi

Flusso di corrente nei mezzi di trasporto

Emissione mirata di radiazioni 
per la diagnostica medica 
e la radioterapia

Emissione mirata di 
radiazioni a scopo di ricerca

Radiazione cosmica

Radiazione 
terrestre

Flusso di corrente 
negli elettrodomestici

Sole

Decadimento 
radioattivo nel suolo

Pitture, vernici, 
colle

Plastificanti e 
materiali ignifughi

Materiali di pavimenti, 
pareti e soffitti

Rivestimenti di pavimenti, 
pareti e soffitti

Tetti, facciate e finestre

Isolamenti

Evaporazione di 
combustibili

Scorie di 
procedimenti industriali

Vernici e solventi

Usura di freni 
e pneumatici

Distacco di metalli pesanti 
dalle rocce per azione 
della falda acquifera

Residui di concimi

Dispersione dei pesticidi 
nell’agricoltura

Dispersione di pesticidi 
nel giardinaggio privato

Particelle di plastica

Emissioni dei veicoli

Polline

Erosione del vento

Combustione della legna

Combustione di 
combustibili fossili 
e legna 

Combustibili e carburanti
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Punto di contatto: possibile punto di 
contatto con un fattore ambientale
         Aria    Raggi
         Acqua   Prodotti

Potenziale di pericolo: potenziale can-
cerogeno di un fattore ambientale
       finora non provato
       controverso
       provato

Quali fattori ambientali 
favoriscono lo sviluppo del cancro?

Fa scicolo tematico sulla 
protezione solare
Attività pedagogiche

Codice articolo: 031338991141
PDF 

Po ster-affre sco: La ca setta 
all’ombra

Codice articolo: 031337241142
Prezzo: CHF 5.00

Fascicolo tematico
Protezione solare

I pericoli del sole
Informazioni per chi lavora all’aria aperta
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Diagnosi precoce e screening

In generale

Diagnosi precoce del cancro
Breve panoramica

Codice articolo: 031012121121
Prospetto informativo disponibile 
anche in inglese 

Cancro del seno

Fattori di rischio e screening  
del cancro del seno

Edizione: 2022
Codice articolo: 031414011111
Opuscolo 

Lega svizzera contro il cancro
Effingerstrasse 40
Casella postale
3001 Berna
T 031 389 91 00

info@legacancro.ch
legacancro.ch

Conto postale 30-4843-9
Grazie del Suo prezioso aiuto  
participate.legacancro.ch

Krebsliga Aargau
T 062 834 75 75
krebsliga-aargau.ch

Krebsliga beider Basel
T 061 319 99 88
klbb.ch

Bernische Krebsliga
Ligue bernoise 
contre le cancer
T 031 313 24 24
bern.krebsliga.ch

Ligue fribourgeoise 
contre le cancer
Krebsliga Freiburg
T 026 426 02 90
liguecancer-fr.ch

Ligue genevoise 
contre le cancer 
T 022 322 13 33
lgc.ch

Krebsliga Graubünden
T 081 300 50 90
krebsliga-gr.ch

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

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

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

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

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

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

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
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Diagnosi  
precoce del 
cancro

La lega contro il cancro  
della Sua regione

Indirizzi utili

Per ulteriori informazioni sul tema della prevenzione 
e della diagnosi precoce del cancro, consulti il sito 
legacancro.ch/diagnosiprecoce

Linea cancro 
T 0800 11 88 11, dal lunedì al venerdì ore 9 –19,  
chiamata gratuita
helpline@swisscancer.ch

Linea stop tabacco  
T 0848 000 181, max. 8 cts. al minuto (rete fissa)
Dal lunedì al venerdì, ore 11–19

Un’informazione della Lega contro il cancro

Leggere

online

Fattori di rischio  
e screening del cancro 
del seno

Diagnosi precoce del cancro del 
seno tramite mammografia

Edizione: 2017
Codice articolo: 031490014241
Opuscolo PDF 

Uniti contro il cancro del seno
Principali domande e risposte

Edizione: 2017
Codice articolo: 031408041111
Libretto tascabile disponibile anche  
in albanese, inglese e serbo/croato/
bosniaco

Diagnosi precoce 
del cancro del seno 

tramite mammografia

Un opuscolo informativo  
della Lega contro il cancro  

in collaborazione con i programmi cantonali  
di diagnosi precoce del cancro del seno

Un’informazione della Lega contro il cancro

Principali domande e risposte

Uniti contro il cancro 
del seno

N
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Verità e fal si miti sul cancro 
del seno
Giu sto o sbagliato?

Edizione: 2022
Codice Articolo: 031446135121
Opuscolo

Le principali 
raccomandazioni:

Risposte

1 
Da alcuni anni, il numero di donne che muore 
di cancro del seno è in calo.
Tra i motivi principali di questa tendenza c’è il miglio-
ramento della diagnosi precoce. Quest’ultima non può 
evitare il cancro, ma aiuta a rilevarlo in uno stadio iniziale. 
Gli esami di screening mirano a scoprire il cancro del 
seno quando è ancora di piccole dimensioni e non ha 
ancora formato propaggini. 
Nel caso di tumori al seno scoperti tempestivamente, le 
probabilità di sopravvivenza delle pazienti sono general-
mente maggiori e spesso il trattamento è più semplice e 
meno gravoso.

2 
In molti casi, oggi si può eseguire una chirurgia 
conservativa e la persona colpita non perde il seno.
Il presupposto è che il tumore, o il suo stadio preliminare, 
sia delimitato localmente e sia piccolo rispetto alle dimen-
sioni del seno oppure che non si sia insediato nei muscoli 
pettorali o nella cute del seno.

Uniti contro il cancro del seno.
Maggiori informazioni su legacancro.ch/cancrodelseno

3 
È dimostrato che nel caso di cancro del seno l’attività 
fisica durante e dopo le terapie migliora il benessere 
generale.
Ne può essere influenzato positivamente anche il pro-
cesso di recupero. Nell’opuscolo della Lega contro il 
cancro «Il movimento fa bene», si trovano esercizi facili 
da eseguire a casa o al lavoro. Lo si può scaricare gratis 
su legacancro.ch/shop

4 
Il cancro del seno è il tipo di tumore più frequente tra le 
donne, ma può colpire anche gli uomini.
In Svizzera circa una donna su dieci si ammala di cancro
del seno nel corso della vita. Molti si sorprendono nello 
scoprire che anche i maschi contraggono il cancro al 
seno. Ogni anno in Svizzera, una cinquantina di uomini 
si ammala di questo tipo di tumore.

5 
In molti cantoni, ma non in tutti, vengono proposti 
sistematicamente dei programmi di screening. 
Le donne dai 50 anni in su, ogni due anni – a meno 
che non abbiano già precedenti in famiglia – vengono 
invitate a eseguire una mammografia (radiografia del 
petto). Lo screening mammografico nell’ambito di un 

programma certificato è una prestazione obbligatoria 
della cassa malati, esente dalla franchigia (ma non dalla 
quota parte). Per i cantoni che non hanno un programma 
del genere, consigliamo di informarsi presso il proprio 
medico riguardo alle possibilità di prevenzione. Per una 
panoramica dei programmi: swisscancerscreening.ch
  

6 
La regolare autopalpazione del seno è un metodo sem
plice per rilevare eventuali cambiamenti. Importante: 
l’autopalpazione non sostituisce la mammografia.
Il periodo migliore per la palpazione è circa una settima-
na dopo l’inizio delle mestruazioni. Per l’occasione ci si 
dovrebbe anche controllare allo specchio per vedere se 
l’aspetto del seno è cambiato.

7 
Con l’avanzare dell’età, aumenta anche il rischio di 
contrarre malattie.
Quattro donne su cinque colpite dal cancro del seno 
hanno più di 50 anni al momento della diagnosi. Ma si 
possono ammalare anche donne più giovani.

Tra 0 e 3 risposte giuste:
Oops... Deve assolutamente migliorare la Sua prepara-
zione sul cancro al seno! Si procuri informazioni presso 
la Lega contro il cancro o altri specialisti. 

Tra 4 e 5 risposte giuste:
Non male, Lei ne sa già qualcosa sul cancro del seno. Si 
procuri maggiori dettagli per essere informata in modo 
più completo.

Tra 6 e 7 risposte giuste:
Complimenti vivissimi, Lei conosce le cose più impor-
tanti sul cancro del seno. Condivida quel che sa con le 
Sue amiche.

Il Suo risultato

Lega svizzera contro il cancro, Effingerstrasse 40, 
casella postale, 3001 Berna

Conto donazioni:
       IBAN CH 95 0900 0000 3000 4843 9LS

C
 | 

9.
20

22
 | 

25
0

0 
I 

| 0
31

44
61

35
12

1

Ogni anno in Svizzera, oltre 6000 donne e una cinquan-
tina di uomini ricevono una diagnosi di cancro del seno. 
Grazie ai progressi della ricerca scientifica, alla diagnosi 
precoce e al miglioramento delle terapie, già l’80% delle 
donne colpite sopravvive a lungo termine. 

La vita quotidiana dei malati di cancro e dei loro familiari 
è spesso caratterizzata da innumerevoli domande senza 
risposta. La Lega contro il cancro è qui per loro: per infor-
mare, sostenere e assistere.

Maggiori informazioni sulle offerte concrete su: 
legacancro.ch

Si impegni anche Lei per le persone 
colpite da cancro del seno – perché uniti 
siamo più forti!

Consulti il Suo medico,  
se Lei appartiene a uno dei  
seguenti gruppi a rischio  

di cancro al seno:

• Casi di cancro del seno tra parenti  
prossimi (madre, sorella, figlia)

• Predisposizione ereditaria al cancro  
del seno e/o delle ovaie.

• Patologia maligna 
delle ovaie

Giusto o 
sbagliato?

Verità e falsi miti sul 
cancro del seno

Sottoporsi 
regolarmente a 
mammografie a 

partire dai 
50 anni 

Mangiare sano, 
bere meno alcool, 

fare sport 

Cancro colorettale  

Lo screening del cancro 
colorettale

Edizione: 2021
Codice articolo: 031628011111
Opuscolo 

Il cancro dell’intestino
Le principali domande e risposte 
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Diagnosi di cancro

Sospetto di cancro: cosa fare?
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Guida informativa PDF 

Diagnosi cancro:  
consigli per i primi tempi

Codice articolo: 034401902121
Guida informativa PDF 

Sospetto di cancro: cosa fare?

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 preoccu-
pano. In un caso del genere sarebbe opportuno contat-
tare 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 tu-
morale. Tuttavia, eventualmente Le prescriverà ulterio-
ri esami per individuare quali cause si celino dietro ai 
disturbi. In tal caso, il sospetto di cancro non è ancora 
eliminato.

Sospetto di cancro?
In base a disturbi poco chiari, ad un esame di routine op-
pure anche in seguito ad un esame mirato per il ricono-
scimento 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. Tal-
volta, ad un esame attento, un referto a prima vista so-
spetto 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 ac-
certata, sarà il Suo medico di famiglia o il Suo speciali-
sta ad assisterla. Egli predisporrà ulteriori esami, pre-
scrivendole, se necessario, ulteriori accertamenti e 
indirizzandola a uno specialista. Spesso ciò è possibile 
anche ambulatorialmente. Talvolta, però, gli accerta-
menti potranno richiedere una degenza in ospedale.

Quali esami sono necessari?
In genere per escludere la diagnosi del cancro o per con-
fermarla si rendono necessari più esami. Il tipo di esa-
mi da effettuare dipende soprattutto dal tipo di affezio-
ne tumorale sospettata. Non tutti i pazienti dovranno 
sottoporsi agli esami descritti qui di seguito.
•  Storia clinica, colloquio con il paziente ed esame fi-

sico: il medico Le porrà domande sulla Sua preceden-
te storia clinica ed effettuerà un esame fisico. In que-
sto 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 ricevo-
no indicazioni sul funzionamento di importanti orga-

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. 

ni. Inoltre, negli accertamenti di un’affezione tumora-
le 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. Impor-
tante: 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 tecni-
che per raffigurare le modifiche nel nostro corpo: rag-
gi X, ecografie, tomografie assiali computerizzate 
(TC), tomografie a risonanza magnetica (MRT), scinti-
grafie e tomografie a emissione di positroni (PET). At-
traverso questi esami è possibile chiarire se sono pre-
senti anomalie. Se viene rinvenuto un tumore, le 
immagini mostrano in genere la sua esatta ubicazio-
ne, 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 at-
traverso la diagnostica per immagini.

•  Prelievo di tessuto (biopsia, operazione): Fil prelievo di 
un pezzo di tessuto da una zona sospetta (biopsia) ri-
chiede in genere solo un piccolo intervento. In alcuni 

•  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 fat-
tore 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’a-
iuto.

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

Che cosa fare in caso di sospetto di cancro? 

1    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.

Diagnosi cancro: consigli per i primi tempi

Che cosa accade se attraverso un esame istologico o ci-
tologico la diagnosi del cancro viene confermata? Per la 
maggior parte delle persone una tale notizia rappresen-
ta uno shock. Durante i primi giorni, la malattia cambia 
tutto: improvvisamente determina la vita e mette in di-
scussione progetti privati e professionali. La vita di tut-
ti i giorni deve essere riorganizzata. Lei dovrà confron-
tarsi 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.

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

Che cosa devo considerare?
Per la scelta di uno studio medico indipendente le pazien-
ti dovrebbero considerare con attenzione se i medici so-
no specializzati in trattamenti contro il cancro. Le interni-
ste, le ginecologhe e altre specialiste possono acquisire 
una qualifica supplementare in ambito oncologico. Nel-
la scelta della clinica è importante considerare l’esperien-
za della stessa con il relativo tipo di tumore. Inoltre, l’o-
spedale 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

Pianificazione: quanto è urgente?
Una volta formulata la diagnosi può trascorrere un po’ 
di tempo fino all’inizio del trattamento: i medici necessi-
tano di tempo per raccogliere tutti i referti degli esami e 
per pianificare la cura. Eventualmente devono consul-
tarsi dapprima con le specialiste di diversi rami (tumor-
board). Importante: un cancro non si sviluppa da un 
giorno all’altro. La maggior parte dei tumori non neces-
sita di una diagnosi urgente, motivo per cui Lei non su-
birà alcun svantaggio se dovrà attendere un po’. Fanno 
eccezione dolori forti o altri sintomi molto spossanti 
nonché affezioni tumorali che richiedono una cura im-
mediata, come una leucemia acuta o linfomi aggressivi.

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.

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.

Colloqui medici: come prepararsi?
Le persone cui è stato diagnosticato un cancro vengo-
no 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?
•  Si annoti le domande già prima della consultazione, 

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 pos-
sa poi eventualmente ricordarsi qualche dettaglio che 
a Lei è sfuggito a causa dell’agitazione. Inoltre, in se-
guito potrete parlare di quanto discusso con la dotto-
ressa.

•  Qualora durante la consultazione qualcosa non fos-
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.

•  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 consulta-
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 per-
sonale infermieristico, la Sua Lega contro il can-
cro 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 ser-
vizi sociali riguardo ad una consulenza relativa ai 
diritti sociali.

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

1   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.

Diagnosi di cancro – che fare?

Codice articolo: 031905105121
Pieghevole informativo

Suggerimenti per il primo  
colloquio dal medico
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Diagnosi di cancro – 
che fare?

Prestazioni della Lega contro il cancro per persone ammalate 
di cancro, familiari e persone vicine
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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 accom-
pagnare da una persona di fiducia.

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.

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

Diagnosi di cancro 
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Scelta del trattamento:
che cosa devo sapere?

Un trattamento può essere effettuato soltanto col con-
senso esplicito del paziente1 preventivamente informato.  
Per essere in grado di prendere una decisione, Lei do-
vrebbe 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 mo-
mento 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 an-
drebbe svolta presso un centro oncologico qualificato2. 
Se permangono incertezze, a volte può essere sensato 
procurarsi un secondo parere medico. A pagina 2 tro-
verà una lista di controllo con le possibili domande da 
porre al medico in merito alle terapie proposte. Per sa-
pere come e dove svolgere le terapie e per tutte le que-
stioni 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 conside-
revoli dimensioni, i quali hanno analizzato sistematica- 
mente 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).

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

Unità di misura dell’efficacia
La valutazione dei risultati si basa sull’obiettivo del trat-
tamento. 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 com-
pleta, 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 progres-
sione si ferma per un lungo periodo? La quota di rea-
zione 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 au-
menta il tempo fino alla sua progressione, ciò non signi-
fica necessariamente un prolungamento della sopravvi-
venza. 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.

1 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.
2 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»)

I costi del trasporto per recarsi alle 
terapie e agli esami

In che percentuale partecipa ai costi l’assicurazione  
di base?
L‘assicurazione di base della cassa malati rimborsa so-
lo il 50 per cento dei costi dei trasporti necessari per mo-
tivi medici. Per giunta, l’importo è limitato a un massi-
mo di 500 franchi per anno civile.

L‘assicurazione di base paga solo la metà anche dei co-
sti di salvataggio, fino a un importo massimo di 5000 
franchi per anno civile.

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

Se il paziente è in grado di recarsi al trattamento con le 
proprie forze, sia con un veicolo personale sia con i mez-
zi 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 rim-
borso. 

Affinché l‘assicurazione di base si assuma indiscutibil-
mente 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). Que-
ste imprese di trasporto (servizi di salvataggio e di tra-
sferimento) devono disporre di un‘autorizzazione can-
tonale. In caso di urgenza sono raggiungibili tramite i 
numeri di emergenza e possono essere richieste anche 
da ospedali e medici. Trasportano solo persone che ne-
cessitano di un’assistenza medica specifica durante il 
trasporto.

Le persone con mobilità ridotta, ma senza il bisogno di 
un’assistenza medica specifica durante il trasporto, pos-
sono 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-

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. 

re degli assicuratori malattia «Santésuisse» raccoman-
da alle casse malati di assumersi i costi del viaggio in 
taxi o del servizio della Croce Rossa secondo la percen-
tuale stabilita nel quadro dell’assicurazione di base. In 
ogni caso, è importante che per i trasporti ci sia un’indi-
cazione da parte del medico: la cassa malati esige sem-
pre un certificato medico di conferma. La decisione sul-
la 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 viag-
gi 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 ma-
lati partecipi ai costi, prima o poi deve essere presen-
tato un certificato medico, che confermi che:
•  il paziente deve essere trasportato presso un medi-

co, un terapeuta o un ospedale per ricevere il tratta-
mento; 

•  il paziente è troppo malato o dipendente da cure per 
recarsi autonomamente al trattamento (necessità di 
trasporto);

• solo questo trasporto può assicurare il trattamento;

•  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.

Informazioni importanti 

La radioterapia

Edizione: 2022
Codice articolo: 031010012111
Opuscolo 

La chirurgia dei tumori

Edizione: 2018
Codice articolo: 031100012111
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La radioterapia

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,

…  le persone malate ed i loro familiari vengano 
ascoltati e aiutati in tutte le fasi della malattia 
e nella morte.

La chirurgia dei tumori 

Una guida della Lega contro il cancro
 per malati e familiari
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1Quando anche l’anima soffre

Quando anche 
l’anima soffre

Il cancro stravolge tutti 
gli aspetti della vita

Guida della Lega contro il cancro 
per pazienti oncologici

La spiritualità come risorsa in caso  
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 di-
pende dal fatto che la spiritualità costituisce un‘esperi-
enza personale. L‘Associazione europea per le cure pal-
liative (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. Spiritu-
alità e religione non sono la stessa cosa, ma sono stret-
tamente legate. La religione è fatta di esperienze co-
muni in cui si condividono tradizioni, rituali e credenze 
determinati. Nel caso della spiritualità si tratta piuttos-
to di un senso di connessione individuale, dove un fat-
tore 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 esistenzi-
ali? 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 orientamen-
to alle persone malate di cancro: «Una malattia grave 
costituisce una sfida profonda. Spinge le persone ai lo-
ro limiti: limiti della fiducia, limiti della comprensione e 
del dolore. Con spiritualità s‘intende il percorso perso-
nale che in questa esperienza estrema conduce a se 
stessi e a ciò che ci sostiene».

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.

I seguenti esempi mostrano come la spiritualità pos-
sa divenire una risorsa personale:  
• ritrovare se stessi: quando si ammalano, molti 

ripensano la loro vita e acquisiscono consapevo-
lezza 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 medita-
zione possono infondere nuova forza;

• avere un contatto più consapevole con il proprio 
corpo: lo yoga o il ballo possono sostenere e raf-
forzare 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 mal-
attia. Le persone ammalate dicono, per esempio, che 
la fede e la spiritualità le aiutano ad affrontare la mal-
attia e a riscoprire la qualità della vita che credevano 
perduta. Arnd Büssing, professore all‘Università di 
Witten/Herdeke, svolge ricerche nei settori della spiri-
tualità, della salute, della qualità della vita e delle stra-
tegie di risposta. Ha condotto interviste con persone 
ammalate per capire quali sono gli effetti di una spiri-
tualità vissuta. 

Alimentazione

Alimentazione e cancro
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Opuscolo

Fatica cronica

La fatigue da cancro
Gestire la stanchezza associata  
al cancro
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Un’informazione della Lega contro il cancro

Leggere

online

La fatigue da cancro
Gestire la stanchezza associata al cancro

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,

…  le persone malate ed i loro familiari vengano 
ascoltati e aiutati in tutte le fasi della malattia 
e nella morte.

Disturbi concomitanti, conseguenze 
della malattia
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Cancro: riconoscere e lenire danni 
ai nervi e disturbi uditivi
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Cancro: riconoscere e lenire  
danni ai nervi e disturbi uditivi

Soprattutto le chemioterapie con composti del platino, 
taxani, alcaloidi della vinca ed eribulina possono dan-
neggiare i nervi. Lo stesso può accadere anche con far-
maci antitumorali mirati come Bortezomib e Talidomi-
de. Non tutti i pazienti oncologici si accorgono subito 
dei danni ai nervi. I nervi più comunemente colpiti so-
no quelli esterni al midollo spinale e al cervello, i cosid-
detti «nervi periferici». I segni tipici sono: mani e piedi 
informicoliti, privi di forza, leggermente o molto intor-
piditi o sensibili al freddo. Le persone colpite possono 
avere difficoltà ad abbottonarsi una camicia o a scrive-
re, oppure problemi di deambulazione in seguito alla 
mancanza di sensibilità ai piedi. Altri soffrono di dolo-
ri 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 chemioterapi-
co cisplatino possono avere problemi di udito. 

Più raramente la neuropatia colpisce la parte del siste-
ma nervoso che controlla gli organi interni e non è in-
fluenzabile con la volontà. Ciò può manifestarsi, in par-
ticolare, sotto forma di costipazione o problemi nella 
minzione. Molto raramente le terapie influenzano il co-
siddetto «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 esse-
re ridotto arbitrariamente, soprattutto se la terapia in 
questione serve per fermare l’avanzamento del can-
cro. 

Andrebbero discusse con il medico le seguenti  ques  - 
tioni:
• Quali farmaci antitumorali ci sono per il mio tratta-

mento? Quali sono gli effetti collaterali dannosi per 
i nervi che questi farmaci possono provocare? 

Durante e dopo il trattamento del cancro, i pazienti possono soffrire di danni ai nervi (neuropatie). I danni pos  - 
sono essere causati per esempio dalle chemioterapie e da farmaci antitumorali mirati, più raramente da radio-
terapie o da operazioni. Talvolta il tumore stesso può premere sui nervi. Le neuropatie si manifestano con dis-
turbi sensoriali, dolore o disturbi dell’udito che possono essere temporanei o permanenti.  

• È possibile ridurre il rischio di neuropatia abbassan-
do 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 trattamen-

ti che danneggiano i nervi?

È possibile evitare le neuropatie? 
Da anni i ricercatori cercano di mettere a punto medi-
cinali che evitino i danni o che proteggono i nervi. At-
tualmente non esistono ancora medicinali efficaci in 
questo senso. Gli esperti consigliano alle persone a ri-
schio 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 risul-
tati 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 otorinolaringoi-
atra in caso di disturbi dell’udito. In caso di dolore, è 
bene rivolgersi a uno specialista del dolore.

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 radiotera-
pia, ci si concentra primariamente sull’alleviamento dei 
sintomi. Al fine di lenire sintomi come disturbi sensori-
ali, intorpidimento, debolezza muscolare, disturbi di 
coordinazione o dolore, mancano quasi completamen-
te procedure la cui efficacia sia dimostrata da studi.

Dolore

Dolori da cancro e loro cura 
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Opuscolo 

Diario del dolore
Ascolto i miei dolori
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DOLOMETER®VAS
Per valutare l'intensità dei dolori
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Scala analogica visiva 

Dolori da cancro
e loro cura

Una guida della Lega contro il cancro 
per pazienti e familiari
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Diario del dolore 
Ascolto i miei dolori
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Rientrare nella 
quotidianità lavorativa

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

Malati di cancro: diritti e doveri 
durante una candidatura

Oltre alle vostre qualifiche professionali, confrontate 
con il profilo richiesto anche le vostre attuali condizioni 
di salute. Quali qualifiche e quali attitudini fisiche, psi-
chiche 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 confron-
to tra le future mansioni e le vostre condizioni di salute 
è fondamentale. Per trovare un posto di lavoro adegu-
ato, 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.compas-
so.ch. In caso di bisogno, dopo una patologia oncologi-
ca, l’assicurazione invalidità vi sostiene con la consulen-
za professionale, il collocamento lavorativo e tramite 
misure di reintegrazione. 

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

Quali domande sono ammesse durante il colloquio  
di presentazione?
Per verificare i dati inseriti nella vostra lettera di candi-
datura, il datore di lavoro deve poter porre alcune do-
mande 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. 

Si applicano i seguenti principi:
• le informazioni sullo stato di salute che vengono rive-

late volontariamente durante il colloquio devono sem-
pre corrispondere alla verità;

• al datore di lavoro è vietato porre domande riguardan-
ti malattie o disabilità passate o  presenti, che non si-
ano correlate agli incarichi richiesti per il posto di lavo-
ro. Se la malattia o la disabilità non influisce sulla 

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 infor-
mativa vi fornirà un aiuto in merito.

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 la-
voro non sia nocivo per la salute del candidato, può 
porre alcune domande relative alla salute. Ad esem-
pio, potrebbe chiedere se riuscite a gestire un carico 
di lavoro molto impegnativo;

• quando ci si candida per un posto di lavoro, non è neces-
sario rivelare spontaneamente i propri problemi di salute. 
Questa regola comporta però alcune eccezioni. In rari ca-
si esiste, infatti, un cosiddetto «obbligo di rivelazione». Ta-
li 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);

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

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

– qualora il datore di lavoro desideri assicurarsi che 
sarete disponibili in un preciso periodo (per es. fie-
ra 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 qual-
che malattia?», non sono ammesse. A domande del ge-
nere 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 peri-
colo (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 op-
pure se il candidato è idoneo ma con determinate re-
strizioni. Qualsiasi informazione aggiuntiva, come ad 
esempio una diagnosi, è inammissibile.

Riabilitazione, lavoro, conseguenze 
tardive
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L’attestato di lavoro corretto  
dopo un tumore 

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 condot-
ta 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 menzi-
onata nell‘attestato, nemmeno se questa malattia potreb-
be 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 man-
sioni lavorative e per questo motivo il rapporto di la-
voro è stato interrotto. Sarebbe poco sensato assu-
mere 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 prestazio-
ni 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’attes-
tato di lavoro sarebbe incompleto se non si menzio-
na la malattia e potrebbe ingannare il nuovo datore 
di lavoro. Ciò vale, per esempio, qualora una collabo-
ratrice si sia ammalata poco dopo l’assunzione e ab-
bia avuto molte assenze per malattia nel corso di di-
versi 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 collabora-
tore non ha potuto acquisire un’esperienza professio-
nale sufficiente.

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.

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 collabora-
trice assume una nuova funzione dirigenziale, un’assen-
za anche di soli sei mesi può essere così significativa 
che non menzionarla può lasciare un’impressione erra-
ta 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 quin-
di avuto un impatto significativo sull’acquisizione di co-
noscenze e competenze durante il periodo di impiego.

Nelle eccezioni appena elencate, il nuovo datore di la-
voro risulterebbe ingannato qualora il problema di sa-
lute non fosse menzionato. La mancanza d’informazio-
ni 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.

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

Referenze
Alcune persone vogliono ricominciare da capo dopo 
avere avuto il cancro. Anche per quanto riguarda il po-
sto 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 posso-
no fornire informazioni riguardanti un collaboratore so-
lo se questi acconsente espressamente.

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 

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

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. 

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.

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 deter-
minato periodo di tempo. Questa guida informativa spiega quando un licenziamento non è valido (disdetta abusi-
va). Inoltre saprà quanto dura il Suo rapporto di lavoro nel caso si ammali entro il termine di disdetta.

Anno di servizio 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

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.

Restare mobili malgrado  
il cancro

Codice articolo: 031821902141
Guida informativa PDF 

 Conseguenze tardive

Conseguenze tardive del cancro:
prevenirle, riconoscerle e trattarle

Codice articolo: 034504903121
Guida informativa PDF 

Restare mobili malgrado il cancro

Innanzitutto, il viaggio fino al luogo della terapia deve 
essere pianificato accuratamente. I pazienti dovrebbe-
ro porsi tre importanti domande:
•  posso ancora guidare l’auto da solo o andare in  

bicicletta?
•  Il mio stato di salute è abbastanza stabile per muo-

vermi 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 fonda-
mentale 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 indivi-
duale. In generale si raccomanda pertanto prudenza e 
di valutare la situazione su base individuale.

Un cancro, ad esempio un tumore al cervello o un’ope-
razione che limita le funzioni dell’organismo, possono 
ridurre notevolmente la capacità di guidare. Per fortu-
na, la maggior parte delle odierne terapie anticancro 
non comporta una limitazione duratura di questa facol-
tà. Di solito, i trattamenti più intensi e gravati da effet-
ti collaterali sono eseguiti in ospedale, anche se le te-
rapie ambulatoriali o i farmaci possono avere un 
impatto molto variabile. Per esempio, una persona può 
sentirsi in forma durante una chemioterapia o una ra-
dioterapia, mentre un’altra è stremata. Pertanto è ne-
cessario valutare di caso in caso l’idoneità a mettersi al 
volante. Il medico deve avvertire il paziente che le tera-
pie e le combinazioni di farmaci possono compromet-
tere eventualmente la capacità di guida.
 

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.

Gli specialisti perciò raccomandano di non recarsi alla 
prima seduta terapeutica ambulatoriale guidando la 
propria automobile, ma di farsi trasportare e/o accom-
pagnare da qualcuno. Dopo il primo trattamento si sa 
con maggior sicurezza come il paziente reagisce ai me-
dicamenti. L‘ideale è chiarire con l’oncologo curante la 
questione dell’idoneità alla guida prima di ogni succes-
sivo ciclo di trattamento.

Alcuni farmaci causano stanchezza. Il problema non è 
solo il rischio di addormentarsi al volante; la stanchez-
za in sé riduce nettamente la capacità di guidare. I pri-
mi 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 lucidi-
tà alla guida. Il conducente ha la responsabilità di giu-
dicare 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 so-
no istruiti a valutare attentamente il comportamento di 
un conducente e a riconoscere i segni di incapacità al-
la 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 procura-
tore può ordinare un prelievo di sangue e urina, asso-
ciato a una visita medica. Dopo l’analisi del sangue e 
delle urine, viene emessa una perizia fondata su tre pi-
lastri, ossia:
•  gli accertamenti della polizia
• i reperti della visita medica
• i risultati dell’analisi del sangue e delle urine

Conseguenze tardive del cancro: 
prevenirle, riconoscerle e trattarle

Grazie ai progressi della medicina, l’aspettativa di vita 
della popolazione si sta allungando e più le persone in-
vecchiano, 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 malat-
tia. Questi progressi concernono anche le persone che 
si sono ammalate di cancro già da giovani o in età in-
fantile.

Se finora i ricercatori  erano impegnati soprattutto a stu-
diare i meccanismi di insorgenza dei tumori e le terapie 
per curarli con efficacia, negli ultimi tempi stanno dedi-
cando sempre più attenzione alle conseguenze a lungo 
termine del cancro e delle sue terapie (le cosiddette 
«conseguenze tardive»). Le conseguenze tardive posso-
no essere transitorie o persistere per tutta la vita.

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

I cancer survivor possono essere persone guarite o ma-
late (cronici) di cancro. In entrambi i casi, però, posso-
no essere ugualmente colpiti da conseguenze croniche. 
Pertanto la situazione dei sopravvissuti può essere mol-
to diversa da individuo a individuo: si va dalla totale as-
senza di disturbi alla sofferenza per la malattia, per la 
terapia e/o per le loro conseguenze tardive. Quasi sem-
pre il problema ha ripercussioni anche sui familiari.

Quali sono le conseguenze tardive del cancro?
I possibili disturbi variano da persona a persona. Il ri-
schio che ne deriva dipende dal tipo di tumore e di trat-
tamento. Inoltre, sembrano recitare un ruolo anche fat-

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. 

tori come la predisposizione, lo stile di vita e gli 
influssi ambientali.

Le conseguenze tardive si distinguono in fisiche, psi-
chiche e sociali. Nel riquadro sottostante sono riporta-
te 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 can-
cro?
Le prime conseguenze possono manifestarsi già duran-
te la malattia e la terapia. Oppure si mostrano in un se-
condo tempo, ossia mesi o anni dopo la fine dei tratta-
menti. Possono trascorrere persino decenni: alcuni 
disturbi compaiono dopo 30 anni o anche dopo. In que-
sti 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 

•  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

Conseguenze tardive fisiche, psichiche e sociali

1   Per un pari trattamento linguistico donna/uomo, nelle guide informative viene utilizzata alternativamente la forma femminile o maschile: essa si riferi-
sce sempre a persone di ambo i sessi.
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Droits et obligations dans les relations de travail

Devoir d’assistance de l’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’em-
ployeur 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 obliga-
tion peut, le cas échéant, constituer un motif de licenciement.
 

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 travail-
leur 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 harcèle-
ment 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 su-
bit une atteinte à sa personnalité, est éventuellement en droit de 
demander des dommages-intérêts et une indemnité à titre de répa-
ration morale. Il peut également engager des poursuites pénales à 
l’encontre de son employeur.

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 me-
sures 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 mon-
tré que les chances de rester employé après une longue maladie 
et dans le cas d’une maladie chronique dépendaient de l’ancien-
neté 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 par-
tiel ou une activité adaptée, le licenciement, prononcé après une 
période fixée par la loi (délai de protection), ne sera pas considéré 
comme abusif.

Certificat de travail dans le cas d’une longue maladie 
(art. 330a CO)
Un travailleur peut demander en tout temps à l’employeur un certi-
ficat 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 ré-
sultant, dans les cas suivants : 
•  l’atteinte à la santé a eu une influence significative sur la pres-

tation et/ou le comportement du travailleur ou remis en question 
son aptitude à exécuter les tâches précédemment accomplies, 

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
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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 migliora- 
mento 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 terzia-
ria (prevenzione di una recidiva della malattia).

2. Attività fisica nella prevenzione terziaria  
dei tumori

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).

Con il cancro intestinale sono stati registrati risultati simili. Sempre 
nello studio Nurse’s Health, Meyerhard et al. (2006) hanno esami- 
nato 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’attivi- 
tà 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 setti- 
mana rispetto a 1 sola ora settimanale di attività fisica.

1

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 cor-
poreo/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.

Fig. 1: Effetti dell’attività fisica sulla soprav-
vivenza dei pazienti affetti da tumore della 
prostata.
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Screening mammografico

Il cancro del seno – alcuni fatti 

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 sosti-
tutiva, 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 al-
cool. 

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 sco-
perto 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 mammografia per la  diagnosi precoce del 
cancro del seno

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 mam-
mella vengono prese, di norma, due lastre. L’esame consente di rile-
vare l’80% circa dei tumori maligni al seno.
Si distingue tra mammografia opportunistica, mammografia diagno-
stica e mammografia eseguita nell’ambito di un programma di scree- 
ning. 
• Mammografia eseguita nell‘ambito di un programma di scree-

ning: serve alla diagnosi precoce del cancro del seno nelle don-
ne che non presentano sintomi. Nell’ambito dei programmi di 

screening, tutte le donne oltre ai 50 vengono invitate a sottoporsi 
a una mammografia ogni due anni. I programmi di screening de-
vono 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 si-
gnifica 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 op-
portunistiche. Una donna si sottopone a mammografia opportu-
nistica, dietro suggerimento del medico o per scelta personale. I 
costi della mammografia opportunistica non sono coperti dall’as-
sicurazione di base. 

• Mammografia diagnostica: viene eseguita sulle donne che pre-
sentano sintomi o alterazioni al seno, o lamentano disturbi. In 
questo caso lo scopo è chiarire l’origine dell’anomalia. La mam-
mografia diagnostica non rientra nell’ambito di alcun programma.

La seguente tabella illustra ulteriori differenze tra le varie classi di 
mammografia:
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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.   
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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’approfon-
dita analisi della letteratura che ha conferma come i programmi 
di screening mammografico possano ridurre il numero di deces-
si 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 pro-
grammi in tal senso. La Lega svizzera contro il cancro è altresì 
dell’opinione che i programmi di screening siano importanti an-
che dal punto di vista delle pari opportunità.
Lo Swiss Medical Board, un comitato svizzero che valuta le pre-
stazioni mediche, nel suo rapporto del febbraio 2014 è giunto 
alla conclusione che i programmi di screen ing 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 modi-
ficare il proprio parere sullo screening mammografico.

Riabilitazione oncologica

1. Introduzione

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 costante-
mente 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 espe-
rienze 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 parti-
colare, lo scopo ultimo di queste misure è preservare o ripristinare 
la partecipazione delle persone colpite da un cancro alla vita pro-
fessionale e sociale.

2. Il concetto di riabilitazione oncologica

Con riabilitazione oncologica si intende un processo orientato a ri-
pristinare 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 funziona-
lità 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 classi-
ficazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della  
salute (ICF, Fig. 1), che contempla un sistema di componenti interdi-
pendenti. Quando una componente si modifica, teoricamente influi-
sce 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 

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

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 rela-
zioni interpersonali e il lavoro.

3. Obiettivi 

Lo scopo della riabilitazione è il mantenimento o il recupero della 
massima autonomia possibile (partecipazione sociale). Per ripren-
dere il proprio posto nella società, le persone colpite dal cancro  
necessitano di un determinato grado di funzionalità e attività.

Sempre più persone sopravvivono a un cancro. Ma spesso la malattia e il suo trattamento hanno ripercus-

sioni negative sul corpo, sulla psiche e sulla vita sociale. I programmi di riabilitazione oncologica ambi- 

scono a migliorare la qualità della vita delle persone colpite e ad agevolarne il reinserimento nella vita  

quotidiana e professionale.
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Fig. 1: Modello bio-psico-sociale dell’ICF
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Droits et obligations dans les relations de travail

Devoir d’assistance de l’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’em-
ployeur 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 obliga-
tion peut, le cas échéant, constituer un motif de licenciement.
 

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 travail-
leur 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 harcèle-
ment 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 su-
bit une atteinte à sa personnalité, est éventuellement en droit de 
demander des dommages-intérêts et une indemnité à titre de répa-
ration morale. Il peut également engager des poursuites pénales à 
l’encontre de son employeur.

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 me-
sures 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 mon-
tré que les chances de rester employé après une longue maladie 
et dans le cas d’une maladie chronique dépendaient de l’ancien-
neté 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 par-
tiel ou une activité adaptée, le licenciement, prononcé après une 
période fixée par la loi (délai de protection), ne sera pas considéré 
comme abusif.

Certificat de travail dans le cas d’une longue maladie 
(art. 330a CO)
Un travailleur peut demander en tout temps à l’employeur un certi-
ficat 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 ré-
sultant, dans les cas suivants : 
•  l’atteinte à la santé a eu une influence significative sur la pres-

tation et/ou le comportement du travailleur ou remis en question 
son aptitude à exécuter les tâches précédemment accomplies, 

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
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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, altret-

tanto importante, della salute accanto a quella fisica, psichica e sociale, la spiritualità è sempre più conside-

rata 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 Germa-
nia, 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.

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 am-
biti 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 bi-
sogni spirituali hanno un impatto sui risultati della terapia di una per-
sona ammalata di cancro. Gli sforzi della ricerca si sono concentrati 
su tre tematiche e hanno messo in luce diversi effetti. 

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.

Scheda informativa per specialisti 
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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 sofferen-
za. 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 gra-
do di sostenere e rafforzare una persona in una situazione di incer-
tezza; 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. 

Spiritualità o religione?

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 pi-
lastri che reggono, ispirano e integrano la sua vita e con le con-
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Suicidio assistito: domande e risposte per  
la consulenza ai malati di cancro e ai loro cari

Situazione iniziale

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 vici-
ne sono profondamente coinvolti e si rivolgono alle Leghe contro il 
cancro per un consiglio. Queste situazioni sono difficili e impegnati-
ve 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.

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 riconosciu-
ta 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 ri-
corso 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 decrescen-
te): disturbi fisici, perdita di importanti funzioni fisiologiche, controllo 
insufficiente del dolore, perdita della qualità di vita, aumento del bi-
sogno 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 es-
sere un peso per gli altri» [1, p. 35].

Fatti e cifre

Con quale frequenza si pratica il suicidio assistito in Svizzera?
Nel 2016 sono stati registrati in totale 64 964 decessi. Secondo l’Uf-
ficio 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 as-
sistito 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 di-
sturbi dovuti alla vecchiaia (…)». Le statistiche sul suicidio assistito 
evidenziano che quattro persone su dieci (42 %) soffrivano di un tu-
more in stadio avanzato [5].

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 malat-
tia incurabile e a grande sofferenza, si toglie la vita autonomamente 
e volontariamente con un farmaco letale. Il medicinale viene pre-
scritto 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’infusio-
ne. L’aiuto al suicidio non è perseguito penalmente, a condizione che 
non sussistano motivi egoistici [6].

1

Scheda informativa per professionisti

Aiuti i suoi pazienti  
a smettere di fumare

www.linea-stop-tabacco.ch/specialisti



41Consulenza e informazione

La Sua Lega contro il cancro cantonale
o regionale
Le Leghe cantonali e regionali consiglia-
no, accompagnano e sostengono i mala   - 
ti e i loro familiari in tutte le fasi della 
malattia. Offrono aiuto pratico per risol-
vere problemi organizzativi (per es. ser-
vizio trasporti, noleggio letto elettrico), 
aiuti finanziari in situazioni di disagio 
economico legato alla malattia nonché 
consulenza assicurativa e orientamento 
in ambito giuridico. Forniscono mate-
riale informativo, organizzano gruppi di 
autoaiuto e corsi. Indirizzano agli specia-
listi (per es. nei campi dell’alimentazione, 
delle terapie complementari, della psico-
oncologia, ecc.).

Linea cancro 0800 11 88 11
Un'operatrice specializzata sarà disponi-
bile ad ascoltarla telefonicamente, rispon-
dendo alle Sue domande sui molteplici 
aspetti della malattia e del trattamento. 
La chiamata e la consulenza sono gratu-
ite. Le richieste possono essere inoltrate 
anche per iscritto all’indirizzo helpline@
legacancro.ch o tramite Skype (krebste-
lefon.ch). Il servizio Skype è disponibile 
solo in tedesco e francese.

Cancerline – la chat sul cancro
I bambini, i giovani e gli adulti posso-
no accedere al sito www.krebs liga.ch/
cancerline e chattare con una consu  - 
lente (lunedì–venerdì, ore 10–18). Pos-
sono 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 cambia-
mento 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 familia ri 
in diverse località della Svizzera: 
www.legacancro.ch/corsi. 
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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 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 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

5 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

6 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

La Lega contro il cancro offre aiuto  
e consulenza
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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 10.00 –18.00

Skype
krebstelefon.ch
lunedì – venerdì
ore 10.00 –18.00

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.

10 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

11 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

12 Krebsliga Thurgau
Bahnhofstrasse 5
8570 Weinfelden
Tel. 071 626 70 00
info@tgkl.ch
www.tgkl.ch
IBAN: CH58 0483 5046 8950 1100 0

13 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

14 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

15 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: CH73 0900 0000 1900 0340 2

16 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

17 Krebsliga Zürich
Freiestrasse 71
8032 Zürich 
Tel. 044 388 55 00
info@krebsligazuerich.ch
www.krebsligazuerich.ch
IBAN: CH77 0900 0000 8000 0868 5

18 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

Uniti contro il cancro

Linea cancro
0800 11 88 11
lunedì – venerdì 
ore 10.00 –18.00
chiamata gratuita
helpline@legacancro.ch



Questo opuscolo Le viene consegnato dalla Sua Lega contro il cancro, la  quale è a Sua 
disposizione con la sua ampia gamma di prestazioni di consulenza,  accompagnamento  
e sostegno. All’interno trova l’indirizzo della Sua Lega cantonale o regionale.

I nostri opuscoli 
sono disponibili 
gratuitamente 

solo grazie 
alle donazioni.

Oppure online su www.legacancro.ch/donazione.

Scansionare il codice  
QR con l‘app TWINT. 

Inserire l‘importo e con- 
fermare la donazione.

 Donate ora  
 con TWINT: 

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,

… le persone malate ed i loro familiari vengano 
 ascoltati e aiutati in tutte le fasi della malattia 
 e nella morte.


