La qualità di vita del paziente colpito
da malattie tumorali
è al centro dell’azione dell’Associazione Triangolo
L’aiuto e il sostegno coordinato dei suoi professionisti
e volontari consentono al/la paziente e ai familiari
di sentirsi meno soli, di essere accompagnati
nei loro bisogni durante le varie fasi della malattia
e della cura, in ospedale o al proprio domicilio.

Siamo un’associazione di professionisti e volontari
Abbiamo sviluppato la cultura dell’accompagnamento
del paziente e abbiamo a cuore la qualità delle cure
e la condivisione.
I team di Triangolo sono composti da:
- volontari
- operatori sociali
- psico-oncologi
- infermieri specializzati in cure palliative
- medici specialisti in oncologia
- medici specialisti in cure palliative
Operiamo in modo interdisciplinare e nel rispetto
del segreto professionale. Sia i professionisti
che i volontari seguono una formazione continua.
Assicuriamo l’intervento su tutto il territorio
del Canton Ticino attraverso due sezioni:
- Sottoceneri
- Sopraceneri
Collaboriamo con tutti i servizi sul territorio e con i medici
di famiglia.

Offriamo una presa a carico individuale e globale
- Coordinamento e appoggio per cure
medico-infermieristiche a domicilio
e per garantire ottimali cure palliative e del dolore
- Consulenza e sostegno psico-oncologico
- Consulenza sociale (per problemi finanziari,
di reinserimento professionale, ecc.)
- Coordinamento delle prestazioni dei volontari
(presenza, ascolto, dialogo, condivisione, aiuto
e sostegno nella quotidianità, trasporti per cure)

Le nostre risorse finanziarie
Il Cantone sussidia unicamente l’attività medicoinfermieristica nell’ambito dell’assistenza e delle cure
a domicilio.
Solo grazie a donazioni private possiamo offrire,
a complemento dell’assistenza medico-infermieristica,
l’accompagnamento di volontari, la consulenza sociale
e il sostegno psico-oncologico.
Ogni donazione è un gesto di solidarietà che Triangolo
traduce in sostegno al/la paziente e alla sua famiglia.
Per sostenerci:
Sezione Sottoceneri: ccp 65- 69048-2
Sezione Sopraceneri: ccp 65-168288-5
Sede legale dell’Associazione Triangolo
presso il presidente dr. ing. Fulvio Caccia
In Sceresòra 4
CH-6528 Camorino

Per richieste di assistenza:
Sezione Sottoceneri
Associazione Triangolo
via Fogazzaro 3
6900 Lugano
Tel. 091 922 69 88
sottoceneri@triangolo.ch
Sezione Sopraceneri
Centro Triangolo
via Ciseri 19
6600 Locarno
Tel. 091 751 82 41
sopraceneri@triangolo.ch
www.triangolo.ch

