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Campagna 2012 «Uniti contro il cancro del seno» 
 
I familiari sono un sostegno inestimabile 
 
La Lega svizzera contro il cancro dedica l’InfoMese Cancro del seno 2012, che 
come ogni anno cade nel mese di ottobre, ai familiari delle donne colpite da cancro 
del seno. Quando si soffre di cancro è fondamentale poter contare sul sostegno 
delle persone vicine. Per la prima volta sui manifesti figureranno celebrità maschili 
impegnate nella campagna contro il cancro del seno, fotografati al fianco di una 
donna a loro cara. La Lega contro il cancro invita la popolazione svizzera a 
mostrare la propria solidarietà, creando con le proprie forze un virtuale nastro rosa 
lungo 1000 chilometri. 
 
Ogni anno in Svizzera si ammalano circa 5500 donne e 40 uomini di cancro del seno. Una 
volta superato lo shock della diagnosi, le persone colpite devono affrontare le varie fasi 
del trattamento. Nella maggior parte dei casi sono felici di poter contare sul sostegno dei 
loro cari in un periodo tanto caotico della vita. Spesso al loro fianco c'è il marito, il 
compagno, la compagna e/o i figli. L’impegno dei familiari nelle faccende quotidiane e nel 
fornire sostegno emotivo è una grande prova, che richiede molta energia e resistenza. La 
Lega contro il cancro vuole valorizzare questa straordinaria dedizione dedicando ai 
familiari l’InfoMese 2012. 
 
Uomini celebri si impegnano «uniti contro il cancro del seno» 
Nel mese di ottobre celebri ambasciatori sono ritratti con una donna a loro cara sui 
manifesti affissi nelle cinque principali città e nei mezzi di trasporto pubblici di tutta la 
Svizzera. Bernhard Russi posa con sua figlia, Heinz Frei con sua moglie, Franco Marvulli 
con sua mamma, Sergej Aschwanden con sua moglie e Massimo Busacca figura su due 
poster: in uno con sua moglie e nell'altro con Alba Masullo, Direttrice della Lega ticinese 
contro il cancro. Insieme, invitano alla solidarietà con le donne colpite dal cancro del seno 
e con i loro familiari; inoltre fanno notare l'importanza della diagnosi precoce. La 
campagna «Uniti contro il cancro del seno» esorta le donne, colpite o meno, e i loro 
familiari a parlare apertamente del cancro del seno.  
 
Un nastro rosa di solidarietà lungo 1000 chilometri 
In tutto il mondo il nastro rosa è simbolo di solidarietà con le donne colpite da cancro del 
seno. Da oggi alla fine di ottobre la Lega contro il cancro invita la popolazione ad 
avvolgere l’intera Svizzera con un nastro rosa virtuale di 1000 chilometri. Chiunque si può 

mailto:aline.binggeli@legacancro.ch


 

 
 

appuntare un nastro rosa, percorrere un pezzo della tratta con le proprie forze – a piedi, in 
bicicletta, sui pattini in linea – scattare una fotografia e caricarla sulla pagina web 
www.legacancro.ch/cancrodelseno oppure inviarla per mail : 
cancrodelseno@legacancro.ch o per posta: Lega svizzera contro il cancro, “Cancro del 
seno”, Casella postale 8219, 3001 Berna (indicare nome, tratta e km percorsi). Ogni 
fotografia è un importante contributo al grande nastro di solidarietà che attraverserà tutta 
la Svizzera. I partecipanti possono percorrere una tratta a scelta nella propria regione o 
aggregarsi a un evento organizzato dalla Lega contro il cancro in compagnia di un nostro 
ambasciatore. 
 
In ottobre la Lega contro il cancro informa in tutto il Paese 
Nell’ambito dell’InfoMese Cancro del seno, la Lega contro il cancro informa sui rischi e 
sulla diagnosi precoce del cancro del seno. Le leghe cantonali organizzano in proprio 
eventi e manifestazioni nel quadro dell'azione nastro rosa, distribuendo opuscoli 
informativi. Su www.legacancro.ch/cancrodelsenomedia si possono trovare ulteriori 
informazioni sul tema dei familiari, un calendario degli avvenimenti, opuscoli e fotografie.  
 
La campagna è sostenuta da Swarovski. 
 
La Lega contro il cancro informa, consiglia e sostiene. 

 
La linea cancro al numero 0800 11 88 11 offre i suoi servizi gratuitamente, dal lunedì al venerdì, tra le 10 e le 
18. Gli internauti possono porre le loro domande inviando un’e-mail a helpline@legacancro.ch. 
 
La psico-oncologa Dott.ssa Judith Alder, psicologa capo della Clinica ginecologica dell'Ospedale universitario 
di Basilea e libera docente alla facoltà di psicologia dell'Università di Basilea, risponderà in ottobre alle 
domande delle persone colpite, dei loro familiari e dei semplici interessati nel forum online 
www.forumcancro.ch.  
 
Le persone colpite dalla malattia e i loro familiari hanno la possibilità di intervenire nel forum di discussione 
della Lega svizzera contro il cancro (www.forumcancro.ch) oppure di rivolgersi alla lega della loro regione 
(elenco completo delle leghe cantonali: www.legacancro.ch).  
 
Sono disponibili gratuitamente e in tre o sei lingue diverse degli opuscoli informativi sui rischi e sulla diagnosi 
precoce del cancro del seno. Possono essere richiesti telefonicamente (tel. 0844 85 00 00) oppure tramite e-
mail (shop@legacancro.ch) presso la Lega svizzera contro il cancro o presso le leghe cantonali. Gli opuscoli 
si possono scaricare anche al sito www.legacancro.ch/opuscoli. 
 
A sua richiesta, possiamo metterla in contatto con specialisti del cancro del seno o con gli 
ambasciatori della 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 primi 100 
anni. 
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