insieme contro
il cancro

Le cliniche di Swiss Medical Network contro il cancro
Il cancro costituisce a tutt’oggi la prima causa di mortalità a livello mondiale. Le forme di cancro
più frequenti sono il cancro alla prostata, al seno, ai polmoni e al colon. L’incidenza annuale
di questi casi di tumore aumenta costantemente, in controtendenza alla mortalità che tende
invece a diminuire.
È proprio per questo motivo che le cliniche di Swiss Medical Network mettono in campo cospicui
mezzi allo scopo di ridurre il peso di questa malattia e vogliono ricordare che la prevenzione del
cancro, il miglioramento delle cure e della qualità di vita per i pazienti sono temi ricorrenti.
Swiss Medical Network ha sviluppato una rete di cliniche nelle tre principali regioni linguistiche
della Svizzera. Queste cliniche offrono cure e trattamenti nella maggior parte delle discipline
mediche, e tra queste l’oncologia rappresenta una delle attività principali che il Gruppo promuove
in tutte le regioni creando una piattaforma interattiva denominata «Genolier Swiss Oncology
Network». Dal 2015, la Clinique de Genolier e il Centre d’oncologie des Eaux-Vives di Ginevra,
membri di Genolier Swiss Oncology Network, sono certificati Swiss Cancer Network.

I vantaggi di Genolier Swiss Oncology Network
In primo luogo Genolier Swiss Oncology Network garantisce un trattamento su misura ai suoi
pazienti. Infatti il fatto che questa rete è presente nella Svizzera italiana, tedesca e romanda
consentisce di offrire ai pazienti un’assistenza medica nella loro madrelingua. Inoltre, grazie alla sua
struttura multisede, Genolier Swiss Oncology Network offre alle persone malate l’opportunità di farsi
curare nella clinica che dispone del trattamento più adatto alla loro patologia.
Un ulteriore punto di forza di Genolier Swiss Oncology Network è dato dalla sinergia che la rete ha
instaurato a livello dei vari centri di competenza biomedica nell’ottica di un approccio fondamentalmente multidisciplinare (concretizzato mediante la gestione di cosiddetti «Tumor Boards» o lo
svolgimento di colloqui interdisciplinari) che copre tutte le patologie legate al cancro.

Genolier Swiss Oncology Network: I’obiettivo principale
L’obiettivo principale di Genolier Swiss Oncology Network è di offrire ai suoi pazienti l’accesso
a una rete efficiente con vantaggi quantitativi e qualitativi in tutti gli ambiti dell’oncologia,
indipendentemente che si tratti di screening, prevenzione, diagnosi, trattamento o di assistenza a
persone colpite da malattie cancerogene o presunte tali.
Il successo si fonde su tre linee principali:
- garantire ai pazienti una presa a carico in termini brevi, una diagnosi sicura e l’accesso a un
trattamento personalizzato di alta qualità
- assicurare, in termini di sinergia e coordinamento, la massima flessibilità interregionale tra l’équipe
di specialisti delle varie sedi di Genolier Swiss Oncology Network, in quanto offre al paziente la
possibilità di ricevere le migliori cure possibili per la sua patologia
- promuovere e sviluppare i contatti e moltiplicare le materie scientifiche di cooperazione con un
gran numero di istituzioni internazionali

Come si può accedere a Genolier Swiss Oncology
Network?
Basta una semplice richiesta d’informazioni e siete indirizzati verso i nostri specialisti, che sono
in grado di occuparsi del vostro problema oncologico o di guidarvi attraverso le varie tappe
diagnostiche necessarie, a dipendenza del vostro stato clinico.

Altre particolarità di Genolier Swiss Oncology Network
Centro di Senologia con marchio di qualità
Nel 2014, la Clinique de Genolier e la Clinique
Générale di Friburgo hanno ricevuto il marchio
di qualità per Centri di Senologia conferito dalla
Lega svizzera contro il cancro e dalla Società
Svizzera di Senologia, e offrono alla popolazione della Svizzera romanda una piattaforma
medica multidisciplinare di primo piano per il
trattamento dei vari aspetti legati alle malattie
del seno.

Ad oggi esistono varie armi terapeutiche per combattere il cancro, disponibili in
numerose cliniche di Swiss Medical Network:
- chirurgia
- medicamenti: chemioterapia, ormonoterapia e immunoterapia
- radioterapia postoperatoria
- IORT: radioterapia interoperatoria
La IORT (radioterapia interoperatoria)
La IORT è la tecnica utilizzata per irradiare la zona del tumore subito dopo l’ablazione mediante un
apparecchio radiologico, evitando così la necessità di sottoporsi a sedute di radioterapia. L’intero
trattamento si svolge in sala operatoria, senza spostamento del paziente. Al termine di un’irradiazione di qualche minuto il paziente può lasciare la sala operatoria. In alcuni casi un trattamento
complementare di due settimane e mezzo d’irradiamenti ambulatori può esserre necessario.

Insieme contro il cancro
Le cliniche di Swiss Medical Network propongono cure di prima qualità per qualsiasi tipo di
prestazione ambulatoriale e/o ospedaliera: medici specializzati, dotazione tecnica d’avanguardia,
personale medico altamente qualificato e infrastrutture ultramoderne. Grazie a Genolier Swiss
Oncology Network il Gruppo è in grado di garantire un trattamento diagnostico e terapeutico
conforme alle esigenze dell’oncologia moderna.

Le cliniche di Swiss Medical Network con accesso a
Genolier Swiss Oncology Network
Clinique Générale
Friburgo
Clinique Montbrillant
La Chaux-de-Fonds

Privatklinik Obach
Soletta

Schmerzklinik
Basilea
Privatklinik Villa im Park
Rothrist
Privatklinik Bethanien
Zurigo

Hôpital de la Providence
Neuchâtel
Clinique de Montchoisi
Losanna

Privatklinik Lindberg
Winterthur

Clinique de Genolier
Genolier
Clinique Générale-Beaulieu
Ginevra

Centre d’oncologie
des Eaux-Vives
Ginevra

Centre médico-chirurgical
des Eaux-Vives
Ginevra

Clinica Ars Medica
Gravesano
Clinique Valmont
Montreux

Clinique de Valère
Sion

Clinica Sant’Anna
Sorengo
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