
Insieme  
contro il cancro



La Lega argoviese contro il cancro 
incentra il suo lavoro su quattro 
priorità:
> informazione mirata della 

popolazione e delle persone 
attive in campo sanitario

> sostegno finanziario e psico
sociale dei malati e dei loro 
familiari

Scopi e compiti

Fondata nel 1957 ad Aarau, la Lega argoviese contro il cancro è 
un‘associazione di pubblica utilità che attualmente conta circa 2000 
soci. Il suo scopo è promuovere e sostenere misure finalizzate alla 
prevenzione, alla diagnosi precoce e alla cura delle malattie tumorali.

> promovimento di OnkoSpitex  
Aargau, un’organizzazione 
 Spitex specializzata 
nell’assisten za di malati in  
fase terminale

> promovimento della ricerca 
scientifica sul cancro



Forme di consulenza
> Colloqui individuali, per coppie 

e per famiglie
> Gruppi d‘incontro per malati  

e familiari

Consulenza per questioni  
personali
> Colloqui incentrati sulla malat

tia, su come viverla e gestirla, 
e sulle sue conseguenze

> Possibilità e limiti dell’azione 
dei familiari nei confronti della 
persona malata

> Ricerca di soluzioni che possa
no preservare e promuovere le 
risorse individuali utili al rein
serimento nella vita quotidiana

Consulenza sociale

La Lega argoviese contro il cancro offre gratuitamente prestazio-
ni psicosociali ai malati e ai loro familiari. I nostri assistenti sociali 
 consigliano e accompagnano in tutte le fasi della malattia sia  
chi ne è colpito che i suoi congiunti seguendoli nella loro lotta contro 
il tumore e gli effetti psichici, sociali e materiali che esso provoca.

> Modalità di comportamento 
con figli di genitori malati  
o altri familiari

> Strategie per affrontare e  
gestire la vita quotidiana 
durante e dopo le terapie 
mediche

> Accompagnamento e sostegno 
continuativo in tutte le fasi  
della malattia

Consulenza per questioni 
 finan ziarie

Consulenza per questioni legali  
e assicurative

Mediazione di altri servizi  
e prestazioni

Aiuto a 360 gradi ai malati di cancro e ai loro familiari



Nei gruppi d’incontro e di au
toaiuto i malati oncologici e i lo
ro fami liari hanno la possibilità di 
 riunirsi in comunità per scambiar
si esperienze, supportarsi recipro
camente e aiutarsi nei momen
ti difficili. I gruppi d’incontro e di 
autoaiuto sono spazi condivisi nel 
segno della fiducia, della protezio
ne e della solidarietà.

Gruppi d’incontro e di autoaiuto 
già operativi
Ai gruppi d’incontro e di autoaiu
to partecipano persone che stan
no vivendo una fase difficile della 
loro vita. Poiché il bisogno di in
contrarsi e condividere le proprie 
esperienze non è sempre uguale, 
anche il numero e le tipologie dei 
gruppi variano costantemente.

Gruppi d’incontro e di autoaiuto

I gruppi d’incontro per malati oncologici e i loro familiari sono guidati 
da specialisti della Lega argoviese contro il cancro, mentre quelli di 
autoaiuto sono organizzati e gestiti in modo autonomo. In entrambi  
i casi gli incontri hanno luogo in un clima di fiducia e protezione.

Per eventuali domande a tale pro
posito è possibile contattare i 
 nostri assistenti sociali ai nume
ri di telefono 062 834 75 80 (con
sultorio di Aarau) e 056 210 47 50 
(consultorio di Baden). Informa
zioni dettagliate sui gruppi sono 
disponibili anche al sito 
www.krebsligaaargau.ch.

Nuovi gruppi d’incontro  
e di autoaiuto 
Se il numero di interessati è suf
ficientemente elevato, vengono 
formati nuovi gruppi sia guidati 
da specialisti che gestiti in modo 
auto nomo (autoaiuto). Richieste, 
desideri e sollecitazioni in tal sen
so possono essere indirizzati  agli 
assistenti sociali in servizio nei 
consultori di Aarau o Baden.

Scambio di esperienze fra malati e familiari in un clima  
di fiducia reciproca



Gli infermieri oncologici:
> sono raggiungibili telefonica

mente 24 ore su 24 da pazienti 
e familiari;

> rilevano insieme ai pazienti i 
sintomi più gravosi e d’intesa 
con il medico curante pianifica
no le misure necessarie;

> istruiscono pazienti e fami
liari affinché sappiano adottare 
autonomamente misure con 
effetto palliativo;

> preparano pazienti e familiari a 
riconoscere e curare gli effetti 
collaterali dei medicamenti;

> supportano e consigliano 
il paziente nella stesura del 
testamento biologico;

Onko-Spitex Aargau

Il personale infermieristico di Onko-Spitex Aargau è specializzato 
nella cura e assistenza di malati oncologici come pure nella con-
sulenza dei familiari che li accudiscono. Onko-Spitex Aargau, medici 
di famiglia fortemente impegnati e le organizzazioni Spitex regionali 
consentono ai malati colpiti da tumori di trascorrere l’ultimo periodo 
di vita e, se lo desiderano, anche di morire a casa propria.

> guidano i familiari nella cura 
della persona malata;

> informano i familiari su tutto 
ciò che può alleggerire il loro 
carico;

> assolvono compiti che le orga
nizzazioni Spitex regionali o 
i medici di famiglia non pos
sono adempiere per motivi 
 professionali, temporali o per
sonali;

> si impegnano nella formazione 
e nel perfezionamento di altre 
persone attive nella cura.

Cure palliative a domicilio



La segreteria e il consultorio di 
Aarau della Lega argoviese contro 
il cancro si trovano nello stesso 
edificio nel centro storico di Aar
au. Una piantina dettagliata è di
sponibile al sito 
www.krebsligaaargau.ch.

Krebsliga Aargau
Milchgasse 41
5000 Aarau
Telefono 062 834 75 75
Fax 062 834 75 76
admin@krebsligaaargau.ch
www.krebsligaaargau.ch

Contatto e donazioni

Il consultorio di Baden si trova 
nelle immediate vicinanze della 
stazione ferroviaria. Una pianti
na dettagliata è disponibile al sito 
www.krebsligaaargau.ch.

Krebsliga Aargau
Schwertstrasse 4
5400 Baden
Telefono 056 210 47 50
Fax 056 210 47 51
admin@krebsligaaargau.ch
www.krebsligaaargau.ch

Indirizzi e conto per le donazioni

Le prestazioni della Lega argoviese contro il cancro sono in gran 
parte finanziate attraverso donazioni.

Grazie di cuore per il vostro contributo sul CCP 50-12121-7.

Poiché la Lega argoviese contro il cancro è certificata dalla fonda
zio ne ZEWO, le vostre offerte sono deducibili fiscal
mente.

Il marchio ZEWO contraddistingue le organizzazioni di 
pubblica utilità che garantiscono un impiego coscien
zioso del denaro che viene loro affidato. Esso attesta 

l‘utilizzo mirato, economico ed efficace delle donazioni e certifica 
organizzazioni trasparenti e degne di fiducia, dotate di strutture di 
controllo efficaci che garantiscono un approccio etico nella raccolta 
dei fondi e nella comunicazione.
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www.facebook.com/KrebsligaAargau

Trovaci su
Facebook



 Desidero iscrivermi alla Lega argoviese contro il cancro. 
Per pagare il contributo annuale di 30 franchi inviatemi 
l’apposito bollettino di versamento.

 Vogliate inviarmi maggiori informazioni sulla Lega argo
viese contro il cancro.

 Speditemi un bollettino di versamento per una donazione.

 Desidero un colloquio di consulenza personale.  
Vogliate contattarmi.

 Desidero maggiori informazioni sui gruppi d’incontro e di autoaiu
to. Vogliate contattarmi.

Nome e cognome:

Via e n°:

NPA e località:

Numero di telefono:

Indirizzo email:

Cartolina di risposta

Per contattarci vi basta staccare la presente cartolina, 
 compilarla e imbucarla in una cassetta postale.
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