
Associazione pazienti per persone 
affette da sarcoma

In maggio 2015 persone affette e familiari hanno fondato l’associa-
zione pazienti swiss sarcoma. L’associazione ha come obiettivo di 
rappresentare gli interessi di persone affette e di sostenerle. Lo scopo 
è tanto una qualità di trattamento più alta possibile quanto una buona 
sensibilizzazione pubblica per sarcomi. Swiss sarcoma vuole istituire 
una piattaforma per pazienti, parenti ed esperti medici e creare a livello 
regionale, nazionale ed internazionale una rete di contatti con persone 
affette, associazioni di pazienti con sarcoma e specialisti medici
Volete sostenerci con il vostro sapere e il vostro impegno?
Potrebbero essere proprio le vostre esperienze ad essere utili ad altre 
persone affette.



Statisticamente in Svizzera una persona su 100‘000 si ammala di 
sarcoma. Per via della rarità della malattia succede purtroppo anco-
ra troppo spesso che la diagnosi venga fatta non in modo corretto o 
troppo tardi. Questo fatto potrebbe avere un’influenza considerevole 
sul metodo di trattamento e sulla possibilità di sopravvivenza delle 
persone affette. La molteplice natura di sarcomi è biologicamente tanto 
complessa che sia le procedure diagnostiche sia la terapia debbano 
essere affidati ad esperti competenti. Non esiste un trattamento defini-
to come nel caso di altre malattie. I medici curanti devono adattare le 
cure individualmente ad ogni persona affetta.

La ricerca mondiale a sua volta tenterà intensivamente di individuare le 
cause di questa malattia. I risultati si rifletteranno sullo sviluppo di nuo-
vi medicamenti e approcci di cura. La diagnosi di un sarcoma non solo 
incide sulla vita delle persone affette – ma pone nuove sfide anche 
ai parenti e a tutto il circondario. Le nuove circostanze sconvolgono i 
progetti di vita e per il futuro, progetti che dovranno essere ridefiniti ed 
alcuni dovranno essere abbandonati a malincuore. Nell’opuscolo in-
formativo per i pazienti „Diagnose Sarkom – was nun?“  si troveranno 
le informazioni essenziali riguardo alla diagnosi e alla terapia. Si potrà 
richiedere questo materiale informativo gratuitamente presso swiss 
sarcoma.

Siete coinvolti e avete delle domande sul tema sarcomi?

I nostri recapiti: 
www.swiss-sarcoma, www.sarkom-schweiz.ch 
info@sarkom-schweiz.ch
077 440 89 18

Avremo il piacere di fare la vostra conoscenza!

  
Preavviso: 3a giornata die pazienti di sarcoma: 23 aprile 2016.
Au Premier, Zurich: www.swiss-sarcoma.ch


