Vincitrici e vincitori del Premio della Lega svizzera contro il cancro
Il Premio della Lega svizzera contro il cancro viene conferito a personalità che si
distinguono per eccezionali lavori di ricerca o per l'impegno nella promozione di attività
scientifiche per la prevenzione, la diagnosi precoce e la lotta contro il cancro. Il premio è
anche un riconoscimento dei meriti nei confronti della Lega svizzera contro il cancro e dei
suoi obiettivi. Il premio ha una dotazione di 10 000 franchi e di norma viene assegnato
ogni anno.
2021
Prof. Dr. med. Beat Thürlimann, San Gallo
Per il per il loro studio "Patterns of care", che è stato il punto di partenza per il marchio di
qualità per i centri di senologia "Q-Label".
Premio: 10 000 franchi
2018
Prof. Dr. med. George Thalmann, Berna
Per il suo prezioso sostegno e per aver messo a disposizione gratuitamente per anni le
sue conoscenze sul cancro della prostata e del testicolo.
Premio: 10 000 franchi
2017
Prof. Dr. med. Friedrich Stiefel, Losanna
Per il ruolo importante che ha rivestito nello sviluppo e nello svolgimento di corsi di
comunicazione per oncologi.
Premio: 10 000 franchi

2016
Dr. med. Walter Felix Jungi, Wittenbach
Per i metodi complementari e alternativi contro il cancro.
Premio: 10 000 franchi
2015
Prof. Dr. med. Monica Castiglione, Ittigen
Per il suo impegno pluridecennale a favore degli obiettivi della Lega contro il cancro, sia a
livello politico e scientifico sia presso l'opinione pubblica.
Premio: 10 000 franchi

2014
Prof. Dr. med. Felix Gutzwiller, Zurigo
Per il suo impegno pluriennale in qualità di direttore d'istituto ed esponente politico attivo a
livello nazionale nell'ambito della sanità, per il suo operato a favore della promozione della

salute, della diagnosi precoce e della prevenzione, così come per il suo impegno nel
campo della ricerca in Svizzera.
Premio: 10 000 franchi

2013
Prof. Dr. med. Reto Obrist, Sion
Direttore di Oncosuisse dal 2002 al 2009, per il suo grande impegno nell'elaborazione e
attuazione del primo «Programma nazionale contro il cancro per la Svizzera 2005–2010».
Premio: 10 000 franchi

2012
Prof. Dr. med. Roger Stupp, Losanna
Per il suo impegno a favore della promozione della ricerca clinica e biologica sul cancro,
in particolare sui tumori celebrali e polmonari, della continua integrazione di nuovi risultati
di ricerca nel trattamento di pazienti e dell'ottimizzazione costante delle rispettive terapie.
Premio: 10 000 franchi
2011
Prof. Dr. med. Dr. h.c. Urs Metzger, Zurigo
Per il suo impegno come ex presidente della Lega svizzera contro il cancro, per essersi
adoperato in qualità di esperto nel campo della prevenzione contro il cancro intestinale,
nonché per i suoi meriti nella ricerca e nel trattamento chirurgico di pazienti affetti da
cancro all'intestino.
Premio: 10 000 franchi
2010
Prof. Dr. med. Christine Bouchardy, Ginevra
Per i suoi lavori nel campo della ricerca epidemiologica sul cancro e il suo pluriennale
impegno a favore del registro dei tumori in Svizzera, così come della diagnosi precoce e
della prevenzione del cancro al seno.
Premio: 10 000 franchi

2009
Prof. Dr. med. Alois Gratwohl, Basilea
Per i suoi lavori pionieristici nella ricerca e nel trapianto di cellule staminali per la cura di
leucemie.
Premio: 10 000 franchi
2008

Prof. Dr. med. Franco Cavalli, Bellinzona
Per il suo pluriennale impegno a favore della Lega svizzera contro il cancro e i suoi grandi
meriti per l'oncologia e la lotta contro il cancro a livello regionale, nazionale e
internazionale.
Premio: 10 000 franchi

2007
Prof. Dr. med. Fred Th. Bosman, Losanna
Per il suo impegno a favore di una messa in rete ottimale dei ricercatori e della
promozione di una ricerca contro il cancro di qualità in Svizzera.
Premio: 10 000 franchi

2006
Prof. Dr. med. Alexander Kiss, Basilea
In riconoscimento delle sue attività di ricerca nel campo della comunicazione tra esperti e
pazienti affetti da cancro e i loro famigliari.
Premio: 5000 franchi
Dr. med. Hans Neuenschwander, Bellinzona
In riconoscimento dei suoi meriti nel campo della medicina palliativa svizzera.
Premio: 5000 franchi
2005
Prof. Dr. med. Fabio Levi, Losanna
In riconoscimento dei suoi risultati di ricerca in ambito epidemiologico e della sanità
pubblica, grazie ai quali ha svolto un lavoro pionieristico nell'istituzione dei registri dei
tumori.
Premio: 10 000 franchi
2003
Prof. Dr. phil. Nancy Hynes, Basilea
In riconoscimento delle importanti acquisizioni di conoscenze nella lotta contro il cancro
del seno.
Premio: 10 000 franchi

2001
PD Dr. phil. Jürg Bernhard, Berna
In riconoscimento del suo straordinario impegno nel campo dell'ulteriore sviluppo della
metodologia e dello studio della qualità di vita delle persone affette da cancro.
Premio: 10 000 franchi

1999

Prof. Dr. phil. Max M. Burger, Basilea
In onore dei suoi straordinari meriti nel campo della prevenzione, della diagnosi precoce,
nonché della lotta alle malattie tumorali su una base medico-scientifica, nonché del suo
impegno nella UICC.
Premio: 10 000 franchi

1998
Dr. med. Georges Schüler e Dr. phil. Matthias Bopp, Zurigo
In riconoscimento dei loro grandi meriti per quanto riguarda la pubblicazione dell'Atlante
nazionale di mortalità per cancro.
Premio: 5000 franchi ciascuno
Dr. med. Simon P. Hauser, Berna
In riconoscimento dei suoi grandi meriti per l'istituzione del «Gruppo di studio sui metodi
non provati in oncologia».
Premio: 5000 franchi
1997
Prof. Dr. med. Hans-Jörg Senn, San Gallo
Per il suo particolare impegno a favore dell'istituzione del Centro d'oncologia presso
l'Ospedale cantonale di San Gallo e i suoi straordinari meriti nella ricerca contro il cancro
in Svizzera.
Premio: 10 000 franchi
1996
Prof. Dr. med. Felix Harder e Prof. Dr. med. Reinhard Hünig, Basilea
Per i loro lavori pionieristici nella chirurgia di conservazione del seno in caso di cancro.
Premio: 5000 franchi ciascuno

1995
Prof. Dr. phil. Bernhard Hirt, Epalinges
Per il suo eccezionale impegno nell'istituzione e l'ampliamento del ISREC e i suoi
incessanti sforzi nella collaborazione con la ricerca contro il cancro clinica e la Lega
contro il cancro.
Premio: 10 000 franchi

1992
Dr. med. Kurt W. Brunner, Berna
Per il suo straordinario contributo nell'istituzione e nell'ampliamento del Gruppo svizzero
di ricerca clinica (SAKK), nonché per il suo grande impegno per la formazione, il
perfezionamento e la formazione continua nell'oncologia medica.
Premio: 5000 franchi
Prof. Dr. phil. Henri Isliker, Losanna
Per i suoi instancabili sforzi a favore della fondazione e dello sviluppo del ISREC.
Premio: 5000 franchi

1991
Dr. med. Dr. h.c. Werner Bollag, Basilea
Per la scoperta dei derivati della vitamina A (retinoidi) i quali hanno aperto prospettive
promettenti nella lotta contro il cancro.
Premio: 5000 franchi
Dr. med. Hartmann F. Stähelin, Basilea
Per i suoi lavori sulle sostanze vegetali della podofillotossina e il principio attivo etoposide
per il trattamento di diversi tipi di cancro.
Premio: 5000 franchi
1989
Prof. Dr. med. Georg Martz, Zurigo
Per i suoi particolari meriti nella lotta contro il cancro, come primo segretario scientifico
della Lega svizzera contro il cancro e come co-fondatore e co-organizzatore dell'oncologia
medica in Svizzera.
Premio: 5000 franchi
Dr. med. Pierre Siegenthaler, Neuchâtel
Per i suoi meriti particolari nella promozione della ricerca contro il cancro in qualità di
segretario scientifico della Lega svizzera contro il cancro.
Premio: 5000 franchi
1987
Prof. Dr. med. Jean Lindenmann, Zurigo
Per la scoperta e descrizione dell'interferone.
Premio: 5000 franchi
Prof. Dr. med. Dr. phil. Charles Weissmann, Zurigo
Per la sintesi dell'interferone mediante i metodi della tecnologia genetica.
Premio: 5000 franchi

1981
Prof. Dr. phil. Jean-Pierre Blaser e Prof. Dr. med. Carl von Essen, Villigen
Per l'utilizzo dei pioni per la cura del cancro.
Premio: 12 500 franchi ciascuno

1979/1980
Dr. med. Jean-Pierre Mach e Dr. phil. Stefan Carrel, Losanna
Per i loro contributi sperimentali e clinici a favore della caratterizzazione e identificazione
di marcatori tumorali.
Premio: 12 500 franchi ciascuno

1978
Dr. med. Christoph Moroni e Dr. rer. nat. Gebhard Schumann, Basilea
Per i loro lavori sperimentali sulla oncogenesi virale (attivazione e funzione di virus
leucemici latenti).
Premio: 12 500 franchi ciascuno
1977
Dr. med. Otto Haller, Zurigo
Per i suoi lavori nel campo delle «cellule killer naturali».
Premio: 25 000 franchi

1975
Prof. Dr. phil. Bernhard Hirt, Losanna
Per i suoi lavori sui virus a DNA oncogeni.
Premio: 25 000 franchi
1973
Dr. med. Jean-Charles Cerottini, Zurigo
Per i suoi lavori sulla citotossicità mediata dai linfociti nei tumori.
Premio: 12 500 franchi
Prof. Dr. phil. Robert Keller, Zurigo
Per i suoi studi sperimentali sugli animali sull'effetto antitumorale esercitato dai macrofagi.
Premio: 12 500 franchi

1971
Prof. Dr. med. Hans-Jörg Senn, Basilea
Per i suoi lavori sulla difesa antinfettiva cellulare nelle emoblastosi.
Premio: 10 000 franchi
1970
Gruppo svizzero per lo studio del trattamento chimico dei tumori
Per i studi sulla chemioterapia palliativa e postoperativa profilattica del carcinoma
bronchiale
Premio: 10 000 franchi

1969
PD Dr. med. Georges Floersheim, Basilea
Per i suoi lavori sulle cellule ematopoietiche nella terapia dei linfomi.
Premio: 5000 franchi
PD Dr. phil. Nicolas Odartchenko, Losanna
Per i suoi lavori sull'eritropoiesi, ovvero la formazione e lo sviluppo di eritrociti.
Premio: 5000 franchi

1967
PD Dr. med. vet. Theodor Brunner, Losanna
Per i suoi lavori nel campo dell'immunità nei trapianti.
Premio: 5000 franchi
1965
Dr. phil. Roger Weil, Losanna
Per la scoperta della struttura circolare della DNA del polyomavirus.
Premio: 5000 franchi
1964
Prof. Dr. med. Jean Lindenmann, Gainesville (USA)
Per i suoi lavori sui tumori trapiantabili, sull'oncolisi virale e sui meccanismi dell'immunità.
Premio: 5000 franchi
1960
Dr. med. Wilhelm Bernhard, Villejuif (F)
Per i suoi studi d'ottica elettronica sui virus nei tumori e un metodo per rappresentarli.
Premio: 5000 franchi

