20 ottobre 2008
18 848 Reggiseni davanti a Palazzo Federale
per l’ottenimento di programmi di prevenzione
qualitativamente conformi su tutto
il territorio svizzero.

EUROPA DONNA SVIZZERA

UN IMPEGNO
COMUNE PER TUTTE
LE DONNE
EUROPA DONNA SVIZZERA
rappresenta gli interessi delle
donne con tumore al seno
e si impegna, attraverso il
lavoro di rete, a riconoscere
l’applicazione legale dei
requisiti di qualità e di
sicurezza, nell’ambito delle
cure del tumore al seno.

Europa Donna Schweiz
CH–3000 Bern
Tel: +41 77 431 89 04
svizzeraitaliana@europadonna.ch
www.europadonna.ch
facebook.com/europadonnaschweiz

EUROPA DONNA Svizzera è
ufficialmente riconosciuta per la
difesa dei diritti delle donne con
tumore al seno.
EUROPA DONNA Svizzera promuove la
prevenzione del tumore al seno e la sua diagnosi
precoce. Il suo scopo è sensibilizzare e far si che
nelle decisioni politiche, amministrative e sanitarie
vengano considerate le esperienze delle donne
affette da questa malattia.
Il cancro al seno è il tumore maligno più diffuso
nelle donne. Non è un problema esclusivamente
femminile, perché ha importanti ripercussioni su
tutto il sistema sanitario, sulla vita professionale e
privata.
EUROPA DONNA Svizzera espone, in modo
competente e costruttivo il punto di vista delle
donne direttamente coinvolte. Dispone di una
vasta rete ed è un organismo, rispettato e
credibile.

Europa Donna Svizzera è stata
fondata nel 2003 ed è uno dei
47 membri della piattaforma
sociale ED the European Breast
Cancer Coalition.

EUROPA DONNA si impegna…
…per una diagnosi precoce
del tumore al seno
EUROPA DONNA si batte affinché tutte
le donne, in Svizzera, abbiano accesso
ad uno screening mammografico con
rigorosi requisiti di qualità, grazie al
quale, un’eventuale malattia, sarà più
facilmente riconoscibile in una fase
precoce. Questo significa maggiore
successo dei trattamenti, minori effetti
collaterali e più probabilità di guarigione.
…per le giovani donne
Al momento della diagnosi di un tumore
al seno, una donna su cinque ha meno di
cinquant’anni di età.
EUROPA DONNA Svizzera si
impegna in particolare per le giovani
donne, mettendo a disposizione una
App mobile “breast test” multilingue
(tedesco, francese e italiano), che le aiuta
nell’autoesame del seno.

EUROPA DONNA Svizzera
ha bisogno del vostro sostegno

…per le donne con un tumore
al seno avanzato
Le donne con un tumore avanzato, con
la presenza di metastasi, devono poter
usufruire della migliore assistenza e delle
migliori cure, per poter continuare vivere
– nonostante la malattia – con una buona
qualità di vita.
…per una corretta informazione
EUROPA DONNA ha realizzato un
portale dedicato alla salute e al tumore
del seno dove le donne possono trovare
informazioni controllate ed aggiornate
da donne professioniste nell’ambito della
diagnosi, della cura, nonché di aspetti
legati ai cambiamenti nella sfera familiare,
sociale, lavorativa che possono insorgere
quando si è confrontate con la malattia.

Volete aiutarci ?
…diventate soci
…aiutateci a rompere il silenzio e i tabù attorno alla malattia
…sosteneteci in modo attivo tra le vostre conoscenze politiche
…aiutateci ad ampliare la nostra piattaforma sociale
…sosteneteci finanziariamente

Così potete sostenere
Europa Donna Svizzera :
1

Diventando soci/e
Nome e cognome
Anno di nascita / Occupazione
Indirizzo
CAP Località
Indirizzo e-mail
Socio singolo : Fr. 50.–/anno

…per le pari opportunità
EUROPA DONNA Svizzera ha ad
esempio ottenuto, una grande vittoria
politica, per quanto riguarda la
“correzione dell’asimmetria mammaria”.
Infatti l’assicurazione obbligatoria delle
spese di base, ora sostiene anche i costi
per il rimodellamento del seno sano in
contemporanea alla ricostruzione del
seno trattato per il tumore.

2

Ditta : Fr. 100.–/anno

Con un contributo quale sostenitore
Conto : 60-322170-8
IBAN : CH27 0900 0000 6032 2170 8

EUROPA DONNA Svizzera
vi ringrazia di cuore per la solidarietà
ed il sostegno.

Inviare
il formulario a
Europa Donna Schweiz
Sekretariat
CH-3000 Bern

