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Riconoscimento internazionale per la Lega svizzera contro il cancro
In occasione del World Cancer Congress tenutosi mercoledì a Shenzhen (Cina) la
Lega svizzera contro il cancro è stata premiata con il UICC Award for Excellence in
Global Cancer Control 2010. La direttrice della Lega contro il cancro, Marcelle
Heller, ha ritirato di persona il premio a nome di tutti.
L'unione internazionale contro il cancro (UICC) è l'organizzazione di lotta al cancro a
livello mondiale e ha sede a Ginevra. Nell'ambito del congresso mondiale sul cancro, che
quest'anno si svolge dal 18 al 21 agosto nella città di Shenzhen in Cina, l'UICC premia
ogni due anni personalità, organizzazioni e politici che si sono impegnati durevolmente
nella lotta al cancro. In precedenza l'UICC-Award era stato assegnato a Lance Armstrong
(2006) e al premio nobel per la medicina, il prof. Harald zur Hausen (2008).
Prestazioni straordinarie
Alla Lega svizzera contro il cancro è stato attribuito l'UICC Award 2010 nella categoria
«Outstanding Organisation» per le sue prestazioni straordinarie nella prevenzione del
cancro, nei programmi psicosociali e nella promozione della ricerca sul cancro.
«Nonostante operiamo esclusivamente in Svizzera, siamo membri dell'UICC già da 75
anni e ci impegniamo a livello internazionale sostenendo altri stati membri in Europa e
nell'America Latina nella loro lotta contro la malattia» ha detto Marcelle Heller, che ha
ritirato personalmente il premio a nome di tutti coloro che nelle Leghe contro il cancro
della Svizzera s'impegnano a favore dei colpiti, dei familiari e per la prevenzione e la
ricerca sul cancro. «Ricevere questo Award nell'anno del nostro centenario è un grande
onore e contribuisce alla nostra motivazione.»
Impegno d'eccezione
La giuria internazionale ha apprezzato in particolar modo i meriti della Lega contro il
cancro nella promozione di una ricerca sul cancro di alta qualità, il suo impegno
d'eccezione per l'accertamento diagnostico precoce del cancro al seno ed il suo impegno

per la protezione dal fumo passivo. È stato riconosciuto anche il sostegno pluriennale alle
organizzazioni non-profit per la creazione di registri cantonali del cancro in Svizzera
nonché la fondazione di una coalizione nazionale di pazienti, avvenuta nel 2010 grazie
alla Lega contro il cancro.

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 100 anni.

