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George Thalmann vince il Premio della Lega svizzera contro il cancro 

Il Premio della Lega svizzera contro il cancro è stato conferito al Prof. Dr. med. 
George Thalmann per il suo prezioso sostegno e per aver messo a disposizione 
gratuitamente per anni le sue conoscenze sul cancro della prostata e del testicolo. 
 
Per svolgere la sua attività di consulenza e assistenza, la Lega svizzera contro il cancro 
dipende dal know-how degli esperti. George Thalmann, direttore e primario della clinica 
universitaria di urologia dell’Inselspital di Berna dal 2010, ha messo a disposizione le sue 
conoscenze sui tumori degli organi genitali maschili e sugli effetti delle malattie sulla 
sessualità e sulla capacità riproduttiva, rivedendo con occhio critico svariati opuscoli e 
collaborando al Forum cancro. Grazie alla sua opera del tutto volontaria, molti malati 
possono usufruire del suo grande bagaglio di esperienze. 
 
Gli opuscoli e le pubblicazioni della Lega contro il cancro sono rivolti alle persone colpite e 
e ai loro familiari, ma anche a tutti gli interessati e agli specialisti del settore. Possono 
essere ordinati gratuitamente nello shop online: www.legacancro.ch/shop  
 
«L’esperto risponde online» è un’iniziativa offerta nell’ambito della Linea cancro, il servizio 
di informazioni e consulenza della Lega svizzera contro il cancro. Ogni mese gli esperti 
rispondono sul Forum cancro a domande su un argomento diverso: www.forumcancro.ch  
 
George Thalmann presta generosamente la grande competenza ed esperienza acquisita 
nel suo campo di specializzazione anche a queste due iniziative della Lega contro 
svizzera il cancro, dando un enorme contributo. Il Premio della Lega svizzera contro il 
cancro, dotato di 10 000 franchi, è un riconoscimento per i suoi meriti in favore della Lega 
svizzera contro il cancro e dei suoi obiettivi. Per ulteriori informazioni e fotografie del 
premiato: www.legacancro.ch/premiodellalega   
 

 
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 19 leghe cantonali e regionali. È certificata con il marchio ZEWO e si finanzia prevalentemente con 
donazioni. 

mailto:media@legacancro.ch
https://shop.legacancro.ch/
https://www.forumcancro.ch/
http://www.legacancro.ch/premiodellalega

