
Ogni donazione contribuisce a rea-

lizzare un’assistenza sistematica dopo

il trattamento e a ridurre eventuali

complicanze tardive.

Vi ringraziamo di cuore della donazione!

Conto donazioni

IBAN: CH92 0900 0000 4148 3848 7
www.cancroinfantile.ch/donazione

Cosa facciamo

Insieme alle organizzazioni aderenti sosteniamo

per lo sviluppo, di un‘assistenza sistematica post-tratta-
mento, al fine di evitare ripercussioni e per fornire un
punto di riferimento ai sopravvissuti, che spesso dopo
aver concluso con successo le terapie soffrono di
conseguenze tardive.

la ricerca, per offrire le migliori premesse per il successo
delle terapie e ottime possibilità di guarigione.

l‘autoaiuto, affinché i bambini e gli adolescenti colpiti

e i loro cari siano accompagnati in tutte le fasi della

malattia, nonché dopo la fine del trattamento.
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Contatti

Cancro infantile in Svizzera

Dornacherstrasse 154

4053 Basilea

T 061 270 44 00

info@cancroinfantile.ch

www.cancroinfantile.ch

Le organizzazioni aderenti

Giovani adulti
guariti



Vivere dopo il cancro infantile:

cosa succede dopo la guarigione?

Oggi quattro pazienti oncologici pediatrici su cinque
sopravvivono. Tuttavia, non tutte le sfide vengono superate
con la guarigione. Dopo una terapia efficace, la maggior
parte dei survivor incontra, nel proprio ambiente sociale,
situazioni difficili, non sempre comprese appieno da amici,
familiari e colleghi. È quindi molto forte l’esigenza di rela-
zionarsi con persone affini, ricevere risposte a domande
specifiche, essere presi sul serio e avere le stesse oppor-
tunità di tutti gli altri rispetto al proprio percorso scolastico,

alla scelta di una professione e all’inserimento nel mondo

del lavoro.

Cancro infantile in Svizzera si impegna

a favore dei survivor che hanno avuto

un tumore in età pediatrica

Per poter offrire un sostegno agli ex pazienti oncologici

pediatrici 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.

• I survivor possono così beneficiare di un’offerta

che consente loro di incontrare altri survivor per uno

scambio di esperienze e per fare rete.

• In occasione di convegni specializzati e workshop, i

survivor ricevono informazioni su temi che stanno loro

a cuore.

• Il progetto garantisce ai survivor l’accesso a informa-

zioni relative a studi e sviluppi recenti e rilevanti.

• I survivor possono far sentire la propria voce a livello

nazionale e internazionale.

• L’opinione pubblica viene sensibilizzata sul tema dei

survivor.

• Con l’ampliamento degli orari di appuntamento per

i follow-up, in futuro tutti i survivor avranno accesso a

un follow-up personalizzato.

• I survivor ricevono informazioni affidabili in merito

al follow-up per i tumori più frequenti e la possibilità

di contattare degli specialisti (Suivinet).

• Attraverso il miglioramento della transizione

(passaggio alla medicina dell’adulto) si garantisce

un follow-up a lungo termine ottimale.

• Insieme alle organizzazioni partner sosteniamo lo

sviluppo di una rete europea di survivor.

Complicanze tardive del cancro

infantile nell’età adulta

Due terzi degli ex pazienti oncologici pediatrici corrono il

rischio di subire, in età adulta, le complicanze tardive della

malattia e delle terapie. Spesso i survivor non sono suffi-

cientemente informati sui rischi in cui possono incorrere

anche molti anni dopo. Soprattutto 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 ottimale. Ne conseguono incertezza in

merito a eventuali disturbi, analisi insufficienti o non neces-

sarie e il rischio di ammalarsi gravemente ancora una

volta. Eppure basterebbero regolari controlli di follow-up

personalizzati per individuare per tempo eventuali compli-

canze tardive e trattarle con maggiore efficacia. Cancro

infantile in Svizzera si impegna affinché sia possibile offrire

appuntamenti di follow-up ai survivor e per garantire che

vi partecipi un grande numero di questi ultimi.

Di seguito sono indicate le complicanze

tardive frequenti di un cancro in età

pediatrica:

• Malattie cardiocircolatorie

• Disturbi muscolo-scheletrici

• Infertilità

• Deficit intellettivi/cognitivi

• Tumori secondari

• Problemi psichici/psicologici

• Problemi di natura assicurativa,

socioeconomica e psicosociale

«Il mio più grande desiderio è poter condurre

una vita autonoma nonostante le complicanze

tardive del mio tumore cerebrale.»

Delia Mazuret, Survivor


