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La Lega (ticinese) contro il cancro 

…in poche parole

- Aiuta gli ammalati di cancro <qui e ora> offrendo

<Consulenza e sostegno>: ascolto, pratiche amministrative, 

sostegno psiconcologico, riabilitazione e altri aiuti di vario

tipo (anche finanziari)

- Informa e sensibilizza sulle malattie tumorali e come 

prevenirle precocemente

- Sostiene finanziariamente la ricerca scientifica



La Lega (ticinese) contro il cancro 

…come entriamo in contatto con i pazienti

e/o familiari e amici…

- Su iniziativa propria dell’ammalato o di un fam.

- Su segnalazione del medico oncologo

- Su segnalazione dell’infermiera di riferimento

- Su segnalazione di altri servizi (IOSI, Hospice, SACD,...)

- Su consiglio di altri pazienti…



La Lega (ticinese) contro il cancro 

…in poche cifre

- 3 sedi (Be – Lu – Lo )

- 20 collaboratori (AS, Inf, Psi, …)

- 120 volontari (5 gruppi regionali)

- 1000  (e più) pz all’anno si rivolgono a noi



La Lega (ticinese) contro il cancro 

- 400’000 fr. ca. all’anno di aiuti finanziari

a pazienti e familiari

- 200’000 fr. ca. all’anno per il finanziamento

di progetti di ricerca in ambito oncologico

- Altri progetti e contributi: psiconcologia, 

consulenza spirituale laica, oncologia geriatrica, oncologia

pediatrica, convegni, manifestazioni



Altre forme si supporto 

Incontri a tema

<Pausa caffé>

<Tea Time>

< La psicologa risponde>

<prendersi cura di chi cura>

<Gruppi parola>

…altro…



Attività di gruppo

Corsi riabilitativi per pazienti - Gruppi per pazienti e familiari



Lega contro il cancro: l’associazione

• Organizzazione senza scopo

di lucro - Centro di 

competenza

• Associazione composta da

19 membri (Leghe

cantonali/regionali

• Sede dell’organizzazione

mantello, Berna

• Finanziamento, il 90% 

proviene da donazioni private



«Sollecitare la popolazione, in modo particolare le persone

più esposte al rischio di cancro, a integrare misure

preventive nel loro stile di vita per ridurre il rischio di 

ammalarsi» 

(Fonte: Carta istituzionale della Lega  contro il cancro) 





In termini di prevenzione – la prevenzione é efficace!

• Riduce il rischio di ammalarsi di cancro

 Cancro : un terzo di cancri può essere evitato attraverso

cambiamenti comportamentali (OMS)

 Altre malattie: la prevenzione ha un impatto anche su altre 

malattie non-trasmissibili (p.ex. malattie cardiovascolari, malattie

respiratorie, diabete)

• Migliora la qualità di vita dei malati / Cancer Survivors

• Previene le recidive



Programma e strateggia nazionale contro il cancro



Cosa evidenzia il programma nazionale contro il cancro 

…

• Progressione del numero di persone con malattia

oncologica cronica

• La qualità di vita dei pazienti cronici/survivors ne risente

• Bisogno accresciuto di cure e di assistenza

• Maggiori trattamenti ambulatoriali

• Implementazione di Programmi di depistaggio

• Maggior coordinamento nell’ambito della ricerca

• Itinerari clinici standardizzati



Prevenzione

Campi d’azione della Lega contro il cancro

1. Promozione della salute e prevenzione

2. Coordinamento e collaborazione

3. Prevenzione nel settore delle cure

4. Protezione della salute (prevenzione strutturale / 

lobbismo nelle politiche sanitarie)

5. Informazione, sensibilizzazione e formazione



Priorità

• Rafforzare la promozione della salute lungo tutto l’itinerario del 

paziente

• Migliorare la prevenzione primaria nell’ambito della protezione

solare e dell’ambiente

• Promuovere la prevenzione secondaria e terziaria e rendendola

parte integrante di una consulenza globale presso le Leghe

• Contribuire a rafforzare le politiche di prevenzione strutturale

(legislazione)

• Promuovere l’acccesso (uguaglianza di possibilità per tutti) al 

depistaggio e rendere piu facili le scelte in questo senso



Depistaggio/screening - attività a livello nazionale

16

• Creazione di un comitato nazionale di 

esperti per tutte les questioni legate al 

depistaggio (progetto 2.3 correlato alla 

Strategia nazionale contro il cancro). 

• Informazioni specifiche orientate ai gruppi

target (per aiutare nella presa di decisioni) 

• Cancro intestinale: azioni volte a facilitare

l’estenzione dei programmi di 

depistaggio/screening a tutto il territorio

svizzero (con swiss cancer screening)

• Proseguo della cooperazione con 

pharmaSuisse

• Elaborazione ed aggiornamento di 

documenti informativi

• Campagne di informazione e 

sensibilizzazione



Temi e Campagne della Lega contro il cancro

• Cancro dell‘intestino

• Cancro del seno

• Cancro del collo dell‘utero

• Cancro della pelle - Melanoma

• Cancro del polmone

• Cancro della prostrata



Temi e Campagne della Lega contro il cancro

• Stili di vita sani, promozione della salute, attività fisica, 

promozione della riabilitazione in ambito oncologico

• Alimentazione - 5 al giorno – consulenza

• Ambiente e inquinamento



Promozione della salute – attività fisica –

riabilitazione oncologica

• Informazione e 

sensibilizzazione

• Strategie di promozione

dell’attività fisica lungo

tutto l’itinerario del 

paziente



Lotta al tabagismo

• Tabacco – Programma nazionale di lotta al 

tabagismo

• Elaborazione di schede tecniche sulle

pratiche adottate dall’industria del tabacco

• Linea stop-tabacco

consulenza telefonica



Manifestazioni di prevenzione in collaborazione con i partner

sanitari presenti sul territorio

• Bus de lla prevenzione

• Maquette dell'intestino

• Maquette del seno

• Mini bus 5 al giorno

• Stand informativi



«La Lega ticinese contro il cancro – che da

anni sperimenta una intensa e concreta collaborazione con 

lo IOSI nella presa in carico psicosociale degli ammalati di 

cancro e delle loro famiglie – sostiene senza riserve il 

progetto pilota di screenig colon-retto

che certamente ridurrà

i decessi per tumore intestinale in Ticino>
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GRAZIE mille per l’attenzione!


