
La missione 
della Lega  
contro il cancro



La Lega contro il cancro è un’organizzazione nazionale 
che consiglia, sostiene e informa le persone ammalate 
di cancro e i loro cari.

La Lega contro il cancro è attiva nella prevenzione e nella 
diagnosi precoce, nel finanziamento della ricerca scien-
tifica indipendente dall’industria e nel sostegno alle per-
sone ammalate di cancro e dei loro familiari. 

Offre formazione e perfezionamento per gli specialisti 
ed edita pubblicazioni specialistiche e opuscoli informa-
tivi su temi specifici.

La Lega contro il cancro è un’associazione composta 
da 18 Leghe cantonali e regionali contro il cancro e da 
un’organizzazione mantello, la Lega svizzera contro il 
cancro. È nata oltre 110 anni fa e si finanzia per la mag-
gior parte con donazioni.

La visione
La Lega contro il cancro s’impegna affinché…
…meno persone si ammalino di cancro,
…meno persone soffrano e muoiano di cancro,
…più persone possano essere guarite dal cancro,
… le persone malate e i loro familiari ricevano  

l’attenzione e l’aiuto di cui hanno bisogno.

Lega contro il cancro – 
al centro c’è la persona 

Linea cancro 0800 11 88 11 
Dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18

Le specialiste si possono raggiungere anche  
via Skype, e-mail, chat o nel forum: 

legacancro.ch/lineacancro



La persona è al centro

Prevenire e riconoscere precocemente il cancro
Con uno stile di vita sano si può ridurre il rischio di 
ammalarsi di cancro. Circa il 40 % dei casi di cancro 
potrebbe essere evitato migliorando le abitudini: niente 
fumo, un’alimentazione più equilibrata e sufficiente 
movimento. Tuttavia alcuni fattori di rischio come l’età, 
il sesso o la predisposizione genetica non si possono 
influenzare. Per alcuni tipi di cancro è possibile interve-
nire precocemente o nello stadio inziale, con buone pos-
sibilità di trattamento e di sopravvivenza. La Lega con-
tro il cancro s’impegna per l’introduzione di programmi 
sistematici di accertamento diagnostico precoce.

La Lega contro il cancro consiglia, sostiene e informa
La Lega contro il cancro accompagna le persone amma-
late di cancro e i loro cari. Aiuta a convivere con la malattia, 
a capirla e a capirne gli effetti, a integrarla nell’ambiente 
di lavoro, in famiglia e nel tempo libero, superandone  
le conseguenze.

Dalla Lega contro il cancro le persone ammalate e i 
loro familiari trovano un’ampia offerta di consulenza e 
sostegno. La consulenza in italiano, francese, tedesco e 
inglese è gratuita e confidenziale.

Circa  il 40 % dei casi  
di cancro potrebbe  
essere evitato migliorando  
le abitudini. 





La linea cancro 0800 11 88 11 è un servizio d’informazione 
e di consulenza nazionale per le persone ammalate, i loro 
congiunti, gli specialisti ed altri interessati. 

Gli opuscoli informativi e le guide per persone amma-
late, i familiari e gli interessati sono disponibili nello shop 
online (legacancro.ch/shop) oppure presso le Leghe can-
tonali e regionali contro il cancro. 

La Linea stop tabacco 0848 000 181 è un servizio di consu-
lenza telefonico che aiuta a dissuefarsi dal fumo.

Le consulenti e i consulenti delle 18 Leghe cantonali e 
regionali contro il cancro sono a disposizione delle per-
sone ammalate e dei loro familiari.

La Lega contro il cancro sostiene gli specialisti con 
offerte formative mirate, informazioni, documentazioni 
e pubblicazioni.

La Lega contro il cancro promuove la ricerca
La promozione di una ricerca il più possibile vicina alle 
esigenze dei pazienti presso le università, gli ospedali e 
gli enti di ricerca accademici svizzeri è un compito cen-
trale della Lega contro il cancro e della sua organizzazione 
partner, la fondazione Ricerca svizzera contro il cancro.

La ricerca è, e rimane, la principale speranza nella lotta 
contro il cancro. La ricerca mira ad aumentare le proba-
bilità di sopravvivenza e a migliorare la qualità di vita dei 
pazienti affetti da cancro. Uno degli esempi più eclatanti 
è la leucemia infantile: 50 anni fa la medicina era ancora 
completamente impotente di fronte a questa malattia. Oggi 
circa quattro bambini su cinque possono essere guariti.



Oggi circa quattro 
bambini ammalati  
su cinque possono  
essere guariti.



Ogni anno in Svizzera 45 000 persone si ammalano di can-
cro; oltre 17 300 persone muoiono ogni anno a causa di 
questa malattia. Il cancro è la seconda causa di morte. Oltre 
Circa 400 000 persone vivono con una diagnosi di cancro.

Aiutate le persone affette da cancro
La Lega contro il cancro si finanzia prevalentemente tra-
mite donazioni. Dietro ogni donazione c’è una motiva-
zione personale ed una storia individuale. La fiducia e la 
professionalità sono il bene più prezioso della Lega con-
tro il cancro: tutto il denaro donato viene utilizzato diret-
tamente per misure a vantaggio delle persone amma-
late di cancro. 

La Lega svizzera contro il cancro e la maggior parte delle 
Leghe cantonali e regionali contro il cancro sono certifi-
cate con il marchio ZEWO. Tutte le Leghe contro il cancro 
s’impegnano affinché il denaro delle donazioni venga 
utilizzato in modo mirato ed efficace.

Utilizzo responsabile  
e  trasparente dei fondi



Lega svizzera contro il cancro 
Effingerstrasse 40
Casella postale
3001 Berna
T 031 389 91 00

legacancro.ch

Grazie del Suo prezioso aiuto.
participate.legacancro.ch
Conto per la donazione:

       IBAN CH 95 0900 0000 3000 4843 9

La Lega contro il cancro  
della Sua regione
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Krebsliga Aargau
T 062 834 75 75
krebsliga-aargau.ch

Krebsliga beider Basel
T 061 319 99 88
klbb.ch

Krebsliga Bern
Ligue bernoise 
contre le cancer
T 031 313 24 24
www.krebsligabern.ch

Ligue fribourgeoise 
contre le cancer
Krebsliga Freiburg
T 026 426 02 90
liguecancer-fr.ch

Ligue genevoise 
contre le cancer 
T 022 322 13 33
lgc.ch

Krebsliga Graubünden
T 081 300 50 90
krebsliga-gr.ch

Ligue jurassienne 
contre le cancer
T 032 422 20 30
liguecancer-ju.ch

Ligue neuchâteloise 
contre le cancer
T 032 886 85 90
liguecancer-ne.ch

Krebsliga Ostschweiz
SG, AR, AI, GL
T 071 242 70 00
krebsliga-ostschweiz.ch

Krebsliga  
Schaffhausen
T 052 741 45 45
krebsliga-sh.ch

Krebsliga Solothurn
T 032 628 68 10
krebsliga-so.ch

Krebsliga Thurgau
T 071 626 70 00
krebsliga-thurgau.ch

Lega cancro Ticino
T 091 820 64 20
legacancro-ti.ch

Ligue vaudoise 
contre le cancer
T 021 623 11 11
lvc.ch

Ligue valaisanne
contre le cancer
Krebsliga Wallis
Siège central Sion
T 027 322 99 74
Beratungsbüro Brig
Spitalzentrum 
Oberwallis
T 027 604 35 41
lvcc.ch

Krebsliga  
Zentralschweiz
LU, OW, NW, SZ, UR, ZG
T 041 210 25 50
krebsliga.info

Krebsliga Zürich
T 044 388 55 00
krebsligazuerich.ch

Krebshilfe  
Liechtenstein
T 00423 233 18 45
krebshilfe.li


