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La Lega svizzera contro il cancro non approva il timbro contro la 
rianimazione 

Leri alcuni articoli mediatici hanno richiamato l’attenzione su un timbro detto «No 

CPR». Dagli stessi si evince che la Lega svizzera contro il cancro sosterrebbe 

l’impegno della ditta venditrice (Società a responsabilità limitata/S.r.l.). La Lega 

svizzera contro il cancro ci tiene a far rilevare che essa appoggia unicamente 

l’articolo della società relativo alla discussione sulla libera volontà dei pazienti.  

L’affermazione citata dal quotidiano Tagesanzeiger del 6 ottobre 2011 non è una presa di 

posizione ufficiale della Lega svizzera contro il cancro, bensì un frammento di uno 

scambio di corrispondenza intercorsa tra essa e la S.r.l. NO CPR. Rilevando 

espressamente di non riconoscere il timbro contro la rianimazione come istrumento, la 

Lega svizzera contro il cancro si distanzia da facili soluzioni di tal genere. Essa ha perciò 

risposto negativamente alla richiesta di collaborazione della succitata società.  

La Lega svizzera contro il cancro ha elaborato con il suo partner, la Fondazione Dialog 

Ethik, una disposizione di fine vita specifica per i malati di cancro. Si tratta a tal riguardo di 

una discussione a lungo termine comprendente desideri e necessità personali suscettibili 

di essere modificati nel corso di una malattia. Secondo la Lega svizzera contro il cancro, 

le decisioni fissate in una disposizione di fine vita non dovrebbero essere prese a 

dipendenza della situazione o individualmente, ma sempre nell’ambito di un contatto 

intenso con persone che assistono e accompagnano il paziente.  

La Lega svizzera contro il cancro (fondata nel 1910) é un'organizzazione di utilità pubblica e non 
persegue scopi di lucro. Essa opera nella prevenzione del cancro, la promozione della ricerca e 
assiste i malati di cancro ed i loro congiunti. Nella sua funzione nazionale di organizzazione 
ombrello risiede a Berna, essa unisce 20 leghe cantonali e regionali. È certificata con il marchio 
ZEWO e si finanzia prevalentemente con donazioni. 


