
Regi!ratevi!
Regi!ratevi sul no!ro sito per ricevere informazioni aggiorna-
te su incontri, iniziative, workshop, proge"i di ricerca, e sui più 
recenti sviluppi in tema di survivorship.  

h"ps://www.kinderkrebs-schweiz.ch/it/selb!hilfe/survivors/
regi!rierung.html

Ci sono temi che vi !anno a cuore e che Cancro Infantile in 
Svizzera non ha ancora a#rontato? Avete bisogno di supporto 
o di informazioni su temi quali follow-up, autoaiuto e compli-
cazioni tardive? Vorre!e entrare in conta"o con altre persone 
che hanno vissuto e$erienze analoghe?

Volete contribuire a"ivamente e impegnarvi per arricchire il 
no!ro lavoro? 

Zuzana Tomá%iková sarà felice di ri$ondervi! 

Conta"i  
Servizio di assi!enza per i survivor
Zuzana Tomá%iková
Tel. +41 61 270 44 10
zuzana.tomasikova@kinderkrebs-schweiz.ch
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Cancro infantile in Svizzera
Nel 2015 alcune rinomate organizzazioni impegnate nella lo"a 
contro i tumori pediatrici, si sono riunite nell’associazione 
Cancro Infantile in Svizzera. L’obie"ivo dell’associazione è di 
migliorare le condizioni di vita dei pazienti, dei survivor e dei 
familiari, nell’ambito delle terapie mediche, dell’assi!enza 
psicosociale, della ricerca e del follow-up.  

Conta"i 
Cancro Infantile in Svizzera 
Dornacher!rasse 154 
CH-4053 Basilea  
Tel. +41 61 270 44 10 
info@cancroinfantile.ch 
www.cancroinfantile.ch

 

 
 

Informare,  
conne"ere,  
so!enere  
Propo!e per tu"i coloro  
che hanno avuto un tumore  
da bambini o da adolescenti



Cancro Infantile in Svizzera si impegna  
a favore dei survivor 
Per poter o#rire un so!egno agli ex pazienti oncologici pedia- 
trici, e migliorarne le condizioni di vita, Cancro Infantile in  
Svizzera ha creato un punto di riferimento a livello nazionale 
che si adopera a favore dei survivor.

• Elaboriamo propo!e per quegli adulti che, da bambini o 
adolescenti, hanno avuto un tumore, dando loro l’opportu-
nità di entrare in conta"o con altri survivor. 

• Organizziamo convegni e workshop sui temi che interessano 
i survivor. 

• Forniamo informazioni sui principali sviluppi in que!o  
ambito e sulla ricerca in materia. 

• Diamo una voce ai survivor e rappresentiamo i loro interessi 
a livello nazionale e internazionale.

• Sensibilizziamo gli interessati e l’opinione pubblica su  
que!i temi.

• Ci adoperiamo per ampliare gli ambulatori di follow-up e 
consentire a tu"i i survivor di avere un’assi!enza medica 
personalizzata dopo la mala"ia. 

• Forniamo informazioni a&dabili in merito al follow-up per 
i tumori più frequenti e la possibilità di conta"are degli 
$eciali!i (Suivinet).

• Ci impegniamo per migliorare la transizione, cioè il pas- 
saggio alla medicina dell’adulto, garantendo un follow-up  
a lungo termine.

• Insieme alle organizzazioni partner so!eniamo lo sviluppo 
di una rete europea di survivor.

La vita dopo il cancro. 
Cosa succede dopo la guarigione?
Oggi, qua"ro pazienti oncologici pediatrici su cinque soprav- 
vivono. Una volta guariti, però, non tu"e le sfide sono superate. 
Dopo una terapia e&cace, la maggior parte dei survivor incon-
tra, nel proprio ambiente sociale, situazioni di&cili, non sempre 
comprese appieno da amici, familiari e colleghi. È quindi molto 
forte l’esigenza di relazionarsi con persone a&ni, ricevere 
ri$o!e a domande $ecifiche, essere presi sul serio e avere 
le !esse opportunità di tu"i gli altri ri$e"o al proprio percorso 
scola!ico, alla scelta di una professione e all’inserimento nel 
mondo del lavoro.

«All’inizio pensavo che, una volta conclusa la te-
rapia, tu"o sarebbe finito. Ma poi ho capito che un 
tumore ti accompagna per tu"a la vita. Quello che 
voglio sono informazioni sicure, un’assi!enza dopo 
la terapia, opportunità di scambio e un so!egno 
nelle situazioni di#cili che possono presentarsi a 
causa della mala"ia.»
Parole di una survivor

E#e"i a lungo termine in età adulta 
Due terzi degli ex pazienti oncologici pediatrici corrono inoltre 
il rischio di subire, in età adulta, le complicazioni tardive della 
mala"ia e delle terapie. Spesso i survivor non sono su&cien-
temente informati sui rischi in cui possono incorrere anche molti 
anni dopo. Sopra"u"o nella fase di transizione dalla pediatria 
alla medicina dell’adulto, lo scambio di informazioni sulla 
cartella clinica del paziente non è sempre garantito in modo 
o"imale. Ne conseguono: incertezza in merito a eventuali 
di!urbi, analisi insu&cienti o inutili e il rischio di ammalarsi 
gravemente ancora una volta. I regolari controlli di follow-up 
personalizzati perme"ono invece di individuare per tempo 
eventuali complicazioni tardive e di tra"arle con maggiore 
e&cacia.   


