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Dal 1° settembre cambio al vertice della Lega svizzera contro il cancro 
 

Katrin Kramis-Aebischer nuova direttrice della Lega svizzera contro il 
cancro 

 
La Dr. phil. Kathrin Kramis-Aebischer assumerà dal 1° settembre 2011 la direzione 
della Lega svizzera contro il cancro con sede a Berna. La dottoressa in psicologia e 
psicoterapia succederà a Marcelle Heller, che ha guidato la Lega contro il cancro 
con incarico ad interim negli ultimi due anni. 
 
Il Comitato della Lega svizzera contro il cancro ha nominato in questi giorni la Dr. phil. 
Kathrin Kramis-Aebischer (nata nel 1955) alla direzione dell’organizzazione nazionale 
senza scopo di lucro. Sostituirà Marcelle Heller, che dal 2009 ha ricoperto l’incarico di 
direttrice ad interim della Lega contro il cancro.  
 
«Sono convinto che il Comitato abbia scelto con la dottoressa Kramis-Aebischer una 
personalità piena di iniziativa e con qualifiche eccellenti sotto ogni punto di vista, destinata 
a dare un impulso decisivo alla Lega contro il cancro nei prossimi anni» afferma il 
Prof. Dr. med. Jakob Passweg, Presidente della Lega svizzera contro il cancro.  
 
Qualifiche eccellenti 
Dopo la formazione di base quale docente di scuola elementare e pedagogista curativa, 
Kathrin Kramis-Aebischer ha studiato psicologia clinica e scienze pedagogiche all’Uni-
versità di Friburgo. Ha conseguito il dottorato in psicologia pedagogica con una tesi sul 
tema dello stress e del suo superamento e parallelamente ha concluso la formazione in 
psicoterapia centrata sul cliente presso la SGGT/SPCP. Negli ultimi 25 anni la dottoressa 
Kramis-Aebischer ha accumulato un ricco bagaglio di esperienze in diversi campi d’attività 
professionale: ricerca, insegnamento, guida e counselling, nonché consulenza e sviluppo 
di tipo organizzativo.  
 
Attualmente dirige l’Istituto di perfezionamento professionale dell’Alta scuola pedagogica 
di Berna, al quale ha dato un’impronta significativa negli ultimi anni. Kathrin Kramis-
Aebischer è sposata e abita a Muri bei Bern. 
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Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  
 
Prof. Dr. med. Jakob Passweg  Prof. Dr. phil. Kathrin Kramis-Aebischer 
Presidente della     Leiterin Institut für Weiterbildung 
Lega svizzera contro il cancro  PHBern  
Chefarzt Hämatologie   Institut für Weiterbildung 
Bereich Innere Medizin    
Universitätsspital Basel    
Tel. 061 265 42 54    Tel. 031 309 27 20 
Mobile 076 382 75 44    Mobile 079 426 96 13 
jpassweg@uhbs.ch    kathrin.kramis@phbern.ch 
 
      Raggiungibile dalle 10 alle 12 
 
 
Allegati: Curriculum vitae e fotografia della Dr. phil. Kathrin Kramis-Aebischer 
 
 
 
 
 
 
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. 
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