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Emozionante presentazione del gigantesco nastro della solidarietà davanti a
un folto pubblico
Più di 1500 hanno partecipato con grande entusiasmo alla presentazione del
nastro rosa fatto a maglia, alto 12 metri. Con questa manifestazione della
solidarietà, la Lega contro il cancro ha lanciato il 1° ottobre 2010 a Berna,
sulla Waisenhausplatz, i‘InfoMese cancro del seno di quest’anno.
Con un enorme varietà di toni di rosa, il nastro rosa gigante si scagliava nel cielo nel
cuore di Berna. Numerose persone provenienti da tutto il Paese vi si erano riunite per
mostrare la loro solidarietà con le persone colpite dal cancro del seno – molte sono
venute anche perché avevano partecipato direttamente alla realizzazione del gigantesco
lavoro a maglia. Nel corso del mese di ottobre il nastro rosa verrà esposto in diverse
località svizzere in occasione delle attività organizzate nell’ambito del InfoMese cancro del
seno.
Ambasciatrici impegnate
Olivia Nobs e Manuela Pesko, campionesse di snowboard, sono ambasciatrici della
campagna 2010 «Uniti contro il cancro del seno» e hanno trasmetto delle toccanti
esperienze. «Mia madre ha avuto il cancro del seno, sono quindi particolarmente sensibile
a questo argomento. So che ammalarsi di cancro rappresenta una cesura profonda nella
vita della persona colpita della malattia. Ma io incoraggio le donne a non estraniarsi dal
loro ambiente sociale ed a rimanere positive», ha scritta Olivia Nobs. Manuela Pesko ha
confermato che: «L’informazione e la diagnosi precoce sono molto importanti perché
offrono le migliori possibilità di potere trattare con successo il cancro del seno.»
Ursula Zybach, responsabile Programmi di prevenzione della Lega svizzera contro il
cancro ricorda che il nastro rosa non è soltanto un segnale della solidarietà, ma esprime
anche la speranza che le misure per la diagnosi precoce del cancro del seno e i progressi
in campo medico possano alleviare le sofferenze delle donne colpite dalla malattia.
Messaggi e auguri in tutte le direzioni
Dopo la presentazione del nastro, una nuvola rosa di palloncini ha preso il volo, portando
in tutte le direzioni le riflessioni e i desideri dei presenti.

In ottobre la Lega contro il cancro informa in tutto il Paese
Nell’ambito del InfoMese cancro del seno, la Lega contro il cancro desidera informare sui
rischi e sulla diagnosi precoce del cancro del seno, dando anche dei consigli in materia.
Le leghe cantonali contro il cancro organizzano delle manifestazioni in tutto il Paese e
distribuiscono degli opuscoli informativi. Su www.legacancro.ch/cancrodelseno si possono
trovare ulteriori informazioni, un calendario degli avvenimenti, opuscoli e fotografie.
La campagna è sostenuta da Medela e Swarovski.

La Lega contro il cancro informa, consiglia e sostiene.
In ottobre, a ore determinate, una dottoressa risponde per telefono alle domande delle
persone colpite dalla malattia, dei familiari e degli interessati (0800 11 88 11) e si occupa
del forum online www.forumcancro.ch.
Sono disponibili gratuitamente e in tre o sei lingue diverse degli opuscoli informativi sui
rischi e sulla diagnosi precoce del cancro del seno. Possono essere richiesti
telefonicamente (tel. 0844 85 00 00) oppure tramite e-mail (shop@legacancro.ch) presso
la Lega svizzera contro il cancro o presso le leghe cantonali.
La linea cancro al numero 0800 11 88 11 offre i suoi servizi gratuitamente, dal lunedì
al venerdì, tra le 10 e le 18. Gli internauti possono porre le loro domande inviando un’email a helpline@legacancro.ch
Le persone colpite dalla malattia e i loro familiari hanno la possibilità di intervenire nel
forum di discussione della Lega svizzera contro il cancro (www.forumcancro.ch) oppure di
rivolgersi alla lega della loro regione (elenco completo delle leghe cantonali:
www.legacancro.ch)

La Lega svizzera contro il cancro è un'organizzazione nazionale privata di utilità pubblica, che riunisce sotto
un unico mantello 20 Leghe cantonali e regionali. Le attività della Lega sono finanziate prevalentemente
tramite sovvenzioni e sono rivolte alla promozione della ricerca e alla prevenzione del cancro, all'assistenza e
al sostegno dei malati di cancro e dei loro familiari. La Lega svizzera contro il cancro ha la sua sede principale
a Berna. Nel 2010 celebra i suoi primi 100 anni.

