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InfoMese sul cancro del seno 2013 
 
Ce l'abbiamo fatta! Con la forza dei muscoli «uniti per il giro del mondo» 
 
In Svizzera tantissime persone hanno intrapreso assieme il giro del mondo, con 
slancio e con la sola forza dei propri muscoli, dimostrando così la propria 
solidarietà con le donne che lottano contro il cancro del seno. Sono stati percorsi 
oltre 40 000 chilometri a piedi, in bicicletta, con il monopattino o con i pattini inline. 
Per informare e mobilitare, l'originale campagna di sensibilizzazione sul InfoMese 
sul cancro del seno ha utilizzato sia canali di comunicazione classici che nuovi.  
 
Nonostante la campagna di solidarietà sia durata solo un mese la mobilitazione è stata 
straordinaria: oltre 10 000 persone hanno visitato il sito «Uniti per il giro del mondo» e 
oltre 3 000 persone hanno contribuita ad una parte del percorso con la sola forza dei 
propri muscoli – permettendo addirittura di superare l'il numero di chilometri necessari per 
il giro del mondo. 
 
Questo risultato è davvero sensazionale, visto anche che la Lega contro il cancro ha 
svolto questa campagna concentrandosi su nuovi percorsi informativi anziché sui canali di 
comunicazione classici. La campagna, dotata di un budget limitato, non è stata divulgata 
tramite affissi e cartelli ma prevalentemente tramite Internet.  
Ci si è rivolti per e-mail a oltre 1000 potenziali moltiplicatori: gruppi di escursionisti, corrieri 
in bicicletta, atleti del triathlon, compagnie di ballo e molti altri. Inoltre, in occasione di 
numerose corse podistiche, i partecipanti sono stati informati sulla campagna e i 
chilometri percorsi sono stati regalati all’InfoMese sul cancro del seno, come ad esempio 
nel caso della corsa di Morat o quella del lago di Hallwil. Oltre a rivolgersi direttamente ai 
moltiplicatori, la comunità online è stata attivata con pubblicità online e tramite la pagina 
della Lega contro il cancro su Facebook.  
 
Il movimento fa bene 
L’InfoMese all'insegna del movimento aveva lo scopo di sensibilizzare la popolazione sul 
tema del cancro del seno. Il cancro del seno rappresenta il tipo di cancro più diffuso tra le 
donne. Ogni anno in Svizzera si registrano 5500 nuovi casi e 1300 donne muoiono di 
questa malattia. Una donna su 10 nel corso della vita è affetta dal cancro del seno. 
Svolgere regolarmente sufficiente attività fisica riduce il rischio di cancro del seno e aiuta 
le donne affette a riconquistare il proprio equilibrio fisico e psichico.  
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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 con sede a Berna, unisce 19 leghe cantonali e regionali. È certificata con il marchio 
ZEWO e si finanzia prevalentemente con donazioni. 
 


