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Giornata internazionale contro il cancro infantile: la Lega svizzera contro il 
cancro si impegna a favore dei giovani pazienti.  

La giornata del 15 febbraio è tradizionalmente dedicata ai bambini colpiti dal 

cancro. La Lega svizzera contro il cancro lancia un'azione per la raccolta di fondi a 

favore della ricerca pediatrica.  

Oggigiorno oltre l'80% dei bambini affetti da cancro può essere guarito. Tuttavia, i bambini 
spesso risentono successivamente delle conseguenze dovute a terapie troppo aggressive 
per il loro organismo in piena crescita. Ecco perché la Lega svizzera contro il cancro 
sostiene numerosi progetti di ricerca il cui principale scopo è la messa a punto di 
trattamenti più mirati e meglio adatti ai giovani pazienti.  
 
La Giornata internazionale contro il cancro infantile è quindi per il pubblico una occasione 
per  mostrarsi solidale. La Lega svizzera contro il cancro lancia per questo un'azione. in 
collaborazione con la Posta Svizzera. Dal 30 gennaio al 4 marzo 2012, in circa 2000 uffici 
postali è in vendita l’elefantino in peluche SCAPAFANT al prezzo di 19 franchi, di cui 10 
franchi andranno a favore della Lega. L'importo così raccolto servirà, in particolare, a 
finanziare la ricerca sul cancro infantile. Parallelamente a questa azione è stato 
organizzato un concorso con in palio interessanti premi: le cartoline di partecipazione 
saranno disponibili negli uffici postali per tutto il mese di febbraio.  

 

SCAPAFANT, un tenero elefantino, è l'ultima creazione dell'artista olandese Ted Scapa, 

che da molti anni sostiene generosamente la Lega svizzera contro il cancro mettendo a 

disposizione le sue opere.  

 

 

 
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. 


