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Un aiuto concreto 
per pazienti come Lei

Terapie complementari 
a benefi cio dei pazienti oncologici

Das Beste für Ihre Patienten
Le meilleur pour vos patients
Il meglio per i vostri pazienti



Una fondazione a sostegno dei pazienti

Dal 1987 Genolier Foundation si impegna nella 
presa a carico dei pazienti che necessitano di cure 
medicali a cui non avrebbero altrimenti accesso 
per mancanza di mezzi. Nel 2014, la fondazione 
ha dato avvio al proprio supporto a favore delle 
donne affette da carcinoma mammario per finan-
ziare degli innovativi interventi di radioterapia intra-
operatoria presso la Clinique de Genolier.

Promuovere il benessere con un’offerta 
personalizzata di cure complementari

Il nostro impegno a favore dei pazienti oncologici 
ci ha consentito di constatare che le cure mediche 
all’avanguardia dispensate nelle cliniche Swiss 
Medical Network consentono oggi di sopravvi-
vere al cancro a un numero di pazienti sempre 
maggiore. Tuttavia, la malattia e i trattamenti cor-
relati spesso causano dei danni fisici, psicologici 
e sociali. Lo scopo del programma oncologico di 
Genolier Foundation è quello di migliorare la qua-
lità della vita dei pazienti riducendo gli effetti colla-
terali della malattia e/o dei trattamenti, mettendo 
a loro disposizione delle cure complementari che 
consentano lo sviluppo di un programma perso-
nalizzato.

I nostri beneficiari

Il nostro supporto è rivolto a tutti i pazienti che 
ricevono dei trattamenti oncologici ambulatoriali e 
che ricevono assistenza medica presso le cliniche 
Swiss Medical Network, i quali non dispongono 
però di un’assicurazione complementare oppure 
hanno un’assicurazione complementare che non 
copre le prestazioni spesso dette « alternative ».

Una presa a carico per tutti

A seconda delle loro esigenze specifiche e in ag-
giunta ai trattamenti già forniti dai nostri presta-
tari di cure (come ad esempio la psico-oncologia, 
l’ipnosi medicale, l’oncosessuologia o i trattamenti 
di fisioterapia o dietetica, tutti rimborsati dalla 
LaMal), i pazienti possono beneficiare di terapie 
non coperte dalle loro assicurazioni complemen-
tari grazie al supporto della Genolier Foundation :

Aromaterapia, arte-terapia, ayurveda, chiropratica, 
fiori di Bach, kinesiologia, medicina tradizionale 
cinese, meditazione, naturopatia, osteopatia, podo-
logia, fitoterapia, riflessologia, reiki, shiatsu, yoga.

La consulenza per l’immagine del corpo e il sup-
porto sociale sono offerti gratuitamente.

Terapie complementari  
a beneficio dei pazienti oncologici

Come beneficiare di questo supporto 

Questo programma si svolge in stretta collabo-
razione con i reparti di oncologia delle cliniche 
Swiss Medical Network. In accordo con il paziente, 
la clinica consegna dei voucher di trattamento 
da presentare entro 3 mesi presso gli operatori 
selezionati ed elencati da ciascuna clinica.
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