
 

COMUNICATO STAMPA 

Contatto: Dr. rer. nat. Rolf Marti, Responsabile del Segretariato scientifico,  

telefono diretto 031 389 91 45, rolf.marti@legacancro.ch;  

Kurt Bodenmüller, Responsabile della comunicazione del Segretariato scientifico,  

telefono diretto 031 389 93 31, kurt.bodenmueller@legacancro.ch  

Data: Berna, 26 ottobre 2012 

20 milioni di franchi per più di 150 progetti di ricerca  

Somma record per la promozione della ricerca sul cancro in Svizzera  

Nel 2011, la fondazione Ricerca svizzera contro il cancro, la Lega svizzera contro il 

cancro e le leghe regionali e cantonali contro il cancro hanno sostenuto con 20 

milioni di franchi la ricerca sul cancro in Svizzera, una somma pari al dieci per cento 

in più rispetto all’anno precedente. Si tratta dell’importo più alto mai versato 

congiuntamente da queste organizzazioni ai ricercatori svizzeri. 

L’anno scorso sono stati stanziati 20 milioni di franchi in favore della ricerca sul cancro in 

Svizzera. Questo sforzo da record è stato reso possibile dai numerosi donatori della Ricerca 

svizzera contro il cancro, della Lega svizzera contro il cancro e delle leghe cantonali e 

regionali contro il cancro. Sono stati finanziati complessivamente 115 progetti nell'intero 

spettro della ricerca oncologica, sette borse di studio, cinque organizzazioni svizzere di 

ricerca e 25 congressi, workshop e organizzazioni internazionali.  

La quinta edizione del rapporto «Ricerca sul cancro in Svizzera» presenta i risultati dei lavori 

di ricerca conclusi nel 2011 e gli obiettivi dei progetti approvati in questo periodo; per la 

prima volta sono compresi anche i lavori e le organizzazioni finanziate dalle leghe cantonali 

e regionali. Dati, cifre e analisi mostrano come sono stati concretamente impiegati in favore 

della ricerca i fondi delle donazioni e come viene attuata la strategia di promozione di una 

ricerca di alta qualità e orientata alle esigenze del paziente.  

Vari contributi di esperti consentono di guardare da vicino il mondo affascinante e ricco di 

sfide della ricerca sul cancro. I temi affrontati nel rapporto sono il Programma nazionale 

contro il cancro 2011-2015, l’immunoterapia del cancro, la ricerca infermieristica in 

oncologia, l’assistenza psico-oncologica dei familiari dei malati di cancro, nonché i registri 

dei tumori e l'epidemiologia tumorale. 

La pubblicazione, ora a periodicità annuale, consta di 144 pagine in formato A4 ed è 

disponibile gratuitamente in forma stampata in tedesco, francese e inglese, inoltre è 

scaricabile come file PDF dal sito www.krebsliga.ch/forschungsbericht (in tedesco) e 

www.liguecancer.ch/rapportrecherche (in francese).  
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La Lega svizzera contro il cancro (fondata nel 1910) è 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 19 leghe cantonali e regionali. È certificata con il marchio ZEWO e si 
finanzia prevalentemente con donazioni. 

La fondazione Ricerca svizzera contro il cancro (fondata nel 1990) è un'organizzazione di utilità 
pubblica e non persegue scopi di lucro. Essa opera nella promozione di tutti i settori della ricerca 
contro il cancro in Svizzera. Il Consiglio di fondazione è composto da esperti di ogni branca della 
ricerca e da altre personalità indipendenti. La fondazione si finanzia prevalentemente con donazioni. 


