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Uno sguardo emozionante a 100 anni di lotta contro il cancro in Svizzera
In occasione del suo centenario, la Lega svizzera contro il cancro pubblica il
volume tematico «Vom Tabu zum Thema?» («Da tabu a tema?»). Nel libro l’autore
Daniel Kauz offre per la prima volta una panoramica complessiva su un secolo di
lotta contro il cancro in Svizzera. L’opera, edita da Schwabe, è un lavoro
pionieristico nel campo della storia della medicina e sarà presentata oggi in un
vernissage a Berna.
Nel 1910 a Berna è stata fondata l’Unione svizzera per la lotta contro il cancro, un piccolo
comitato composto da medici. Oggi la Lega svizzera contro il cancro è un’organizzazione
senza scopo di lucro attiva su tutto il territorio nazionale, che si adopera in molti modi per i
malati di cancro e i loro familiari. In occasione del suo centenario, la Lega svizzera contro
il cancro pubblica il volume tematico «Vom Tabu zum Thema?» («Da tabu a tema?»).
Quest’opera avvincente di Daniel Kauz mette in luce gli aspetti centrali di un secolo di
lotta contro il cancro in Svizzera.
Lavoro storico pionieristico
Il libro è innovativo e unico nella sua struttura. Non si tratta di un semplice sunto
cronologico a partire dal 1910, ma di una pubblicazione suddivisa in sei filoni tematici
indipendenti. L’opera descrive lo sviluppo delle opzioni di trattamento,
l’istituzionalizzazione della ricerca contro il cancro, nonché l’attività di informazione e
prevenzione della Lega contro il cancro nel corso del tempo. Come si è modificato
l’approccio ai pazienti, e conseguentemente il loro status? A quali fantasie e immagini
(perlopiù spaventose) si associava il cancro? Come si è riusciti a infrangere lentamente il
secolare tabù della malattia? E come ha potuto la Lega svizzera contro il cancro evolversi
da piccola associazione di medici specialisti a vasta organizzazione professionale senza
scopo di lucro attiva nel campo della politica della salute e della ricerca? Questi sono solo
alcuni temi che Daniel Kauz affronta da una prospettiva storico-medica. In breve: non si
celebra l’istituzione «Lega contro il cancro», ma viene evidenziato il suo influsso nel
contesto di queste tematiche.

Da tabù a tema?
100 anni fa le opzioni di trattamento erano rudimentali e la diagnosi di cancro era
generalmente sinonimo di condanna a morte. Oggi invece grazie ai numerosi progressi
nella ricerca e nella terapia del cancro, sempre più persone sono ancora in vita anni dopo
la diagnosi. «Malgrado tutte queste conquiste, la malattia oggi non ha perso la sua aura
terribile. Il cancro è ancora associato a dolore, sofferenza e morte e resta una malattia
esistenziale» sottolinea Daniel Kauz. Sebbene la tabuizzazione della malattia si sia
lentamente attenuata negli ultimi trent’anni, a tutt’oggi un cancro è gestito e vissuto
diversamente a seconda della cultura e della situazione individuale del paziente.
Con «Da tabù a tema?», all’autore è riuscita l’impresa di coniugare una lettura piacevole
al rigore storiografico in un libro di struttura decisamente moderna. Daniel Kauz, nato nel
1971, lic. phil. I, ha studiato storia, letteratura tedesca e filosofia all’Università di Zurigo ed
è autore di svariate pubblicazioni storiche.
Ulteriori informazioni e copertina in tedesco: www.krebsliga.ch/fachbuch
Ulteriori informazioni e copertina in francese: www.liguecancer.ch/ouvrage
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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.

