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Contatto 

Cancro infantile in Svizzera
Dornacherstrasse 154
4053 Basilea 
T 061 270 44 00
info@cancroinfantile.ch
www.cancroinfantile.ch

Le organizzazioni aderenti  

Solidali con i 
bambini affetti 
da tumore
Insieme. Impegnati. Per la vita.

Solo insieme possiamo fare in modo 
che tutti i bambini e gli adolescenti  
affetti da tumore possano guarire.

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

 

Con la vostra solidarietà aiutate  
famiglie che si trovano in una situa-
zione di grande difficoltà. Sul nostro 
sito potete partecipare all’iniziativa  
ThoughtsForAChild e lasciare il 
vostro pensiero a un bambino malato 
e alla sua famiglia: www.4su5.ch 

Grazie del sostegno!
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Insieme. Solidali.  
Con le famiglie colpite.

«Auspico la vostra solidarietà perché solo insieme 
possiamo offrire un porto sicuro alle famiglie in 
una situazione di grande difficoltà.»

Daniela Dommen, madre di un bambino affetto da 
tumore

→ Le organizzazioni aderenti a Cancro infantile in Svizzera  
si impegnano per questo: perché i bambini e gli adoles- 
centi colpiti e i loro cari ricevano aiuto in tutte le fasi della 
malattia e anche dopo la conclusione della terapia. 

Insieme. Impegnati.  
Per il follow-up. 
Per i bambini e i ragazzi che hanno vinto la battaglia contro 
il cancro non esiste ancora un’assistenza medica e psi-
cosociale sufficiente che consenta loro di avere le stesse 
opportunità in termini personali, professionali ed economici 
nonostante le complicanze tardive della malattia in parte 
gravi.

«Mi auguro che in futuro i survivor abbiano 
le stesse possibilità di tutte le altre persone 
per quanto riguarda la formazione e la 
ricerca di un lavoro e che riescano, quindi, 
a condurre una vita serena. Essendo stata 
anch’io una paziente affetta da tumore al 
cervello, so bene cosa vuol dire quando, 
anche a distanza di anni, l’anima continua  
a essere ‹disperata›. Per questo trovo che 
sia importantissimo essere ascoltati.»

Simona Caldarelli, survivor

→ Le organizzazioni aderenti a Cancro infantile in Svizzera  
si impegnano per questo: perché vi sia un’assistenza  
sistematica dopo la terapia e diminuiscano le complicanze 
tardive.

Insieme. Impegnati.  
Per la ricerca sui tumori pediatrici.
Occorrono leggi che agevolino la ricerca a favore dei bam-
bini affetti da tumore. Occorrono inoltre iniziative private  
e sostegno economico, poiché le risorse pubbliche e l’im-
pegno dell’industria farmaceutica non sono sufficienti. 

«Vorrei che si creassero le migliori premesse per 
lo sviluppo di terapie migliori e l’incremento delle 
probabilità di guarigione. Vorremmo offrire già 
oggi le terapie di domani.»

Prof. Dr. med. Jean-Pierre Bourquin, ricerca di base

→ Le organizzazioni aderenti a Cancro infantile in Svizzera  
si impegnano per questo: perché vi siano le migliori pre-
messe per il successo delle terapie e ottime possibilità di 
guarigione.

I bambini e gli adolescenti affetti da tumore e le loro famiglie 
sono messi a dura prova durante le terapie, sia dal punto 
di vista della salute, sia da quello finanziario. Spesso uno 
dei genitori deve rinunciare al lavoro e purtroppo in questo 
caso non esiste nessuna assicurazione contro la perdita  
di guadagno. Le famiglie devono inoltre sostenere le spese 
per le visite in ospedale, i pasti fuori casa, la babysitter, il 
sostegno psicologico. Sentirsi sostenuti in una fase così 
difficile è fondamentale perché la famiglia non crolli.
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