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WLAD – 13th World Lymphoma Awareness Day

Lega Svizzera contro il cancro
Tel. + 41 31 389 91 00
E-Mail: info@krebsliga.ch
www.legacancro.ch
Linea cancro: 0800 11 88 11
Lega ticinese contro il cancro
Tel. + 41 91 820 64 20
E-Mail : info@legacancro-ti.ch
www.legacancro-ti.ch
Recapiti:
Direzione e Sede principale
Piazza Nosetto 3, 6500 Bellinzona
Antenna per il Locarnese
Via Balestra 17, 6600 Locarno
Sede dei Sottoceneri
Via L. Ariosto 6, 6900 Lugano

in auto:
Uscita autostrada «Lugano Sud», seguire direzione centro,
al primo incrocio con i semafori svoltare a sinistra; dopo
50m sulla destra è situato il nostro albergo (edificio rosa).
dalla stazione:
Bus n°2, direzione Paradiso, fermata Santa Brigitta

sabato 17 settembre 2016
13.00 – 17.00

Ci rallegriamo della sua partecipazione al simposio.

www.lymphome.ch
www.lymphomacoalition.org

Hotel de la Paix - Sala: Spazio 3
Via Cattori 18, 6900 Lugano
www.delapaix.ch

member of

simposio

obiettivi

Informare e incoraggiare
La invitiamo molto cordialmente a partecipare
al nostro simposio per pazienti che si terrà in occasione
della 13ma giornata mondiale dei linfomi.
Avrà la possibilità di informarsi sui tipi di linfomi
meno conosciuti.
Oltre a seguire le relazioni tenute da professionisti
avrà la possibilità di porre le sue domande ai relatori,
potrà scambiare informazioni personali e avrà
la possibilità di tessere nuovi contatti.

●

●
●

●

ordine del giorno

sensibilizzare il pubblico a riconoscere
i segni e i sintomi del linfoma
fornire informazioni e nuove conoscenze
creare una piattaforma di scambio
e di comunicazione tra gruppi di autoaiuto,
medici e altri professionisti del sistema sanitario
che sono coinvolti nella cura dei pazienti
affetti da linfoma
incoraggiare la fondazione di nuovi gruppi
di autoaiuto

Lo sapeva che ...
●

●

●

sotto il termine linfoma ‚ si trovano più di
60 tipi diversi di cancro nel sistema linfatico?

La partecipazione è gratuita.

annualmente circa 1.700 persone ricevono,
in svizzera, la diagnosi di linfoma.
i linfomi in tanti casi sono curabili oppure sono
trattabili per molti anni garantendo una buona
qualità di vita.

Con la terminologia di linfomi maligni si caratterizza
un tipo di tumori del sistema linfatico.
La malattia può colpire ognuno; i fattori scatenanti
non sono ancora conosciuti.
La «Lymphoma Coalition» è una rete mondiale di
attualmente 66 organizzazioni consociate provenienti
da 44 paesi. Lo scopo di queste organizzazioni nazionali
è di dare più visibilità ai linfomi e ai malati.
* FL - Linfoma folliculare, MZL - Linfomi della zona marginale
CLL - Leucemia linfatico cronica, MW - il morbo di Waldenström
DLBCL - Linfoma diffuse a grandi cellule B, HL - Linfoma di Hodgkin
MCL - Linfoma mantellare, TZL - Linfomi a cellule T
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Mille grazie del suo sostegno:
Celgene GmbH
Janssen-Cilag AG
Mundipharma Medical Company
Novartis Oncology
Roche Pharma (Schweiz) AG
Takeda Pharma AG

12.30 – 13.00

Apertura del simposio

13.00 – 13.30
		
		
		

Introduzione e saluto
Federico Bizzarro, moderatore
Alba Masullo, Direttrice della
Lega ticinese contro il cancro

13.30 – 14.00
		
		
		
		

Linfomi indolenti e CLL
(FL, MZL, MW)*
PD Dr. med. Georg Stüssi,
Primario Ematologia, IOSI ed EOLAB,
Bellinzona

14.00 – 14.30
		
		
		
		

Novità sulla ricerca dei linfomi
Dr. med. Anastasios Stathis,
Oncologia medica, IOSI Ospedale
Regionale di Bellinzona e Valli,
Bellinzona

		

Pausa caffè

15.00 - 15.30
		
		
		

Paura? C‘è bisogno di parlarne
– cosa posso fare?
Paola Zanotti,
Psicooncologa SPPM e IOSI Bellinzona

15.30 – 16.00
		
		
		
		

Linfomi aggressivi
(DLBCL, HL, MCL, TZL)*
Dr. med. Alden A. Moccia,
Oncologia medica FMH, IOSI Ospedale
Distrettuale di Locarno, Locarno

16.30 – 17.00
		
		

Un lungo cammino verso la salute
Un‘esperienza personale
Federico Bizzarro, Ponte Capriasca

		

Conclusione

		

Aperitivo

