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Un‘offerta della Lega svizzera contro il cancro
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Lo sapevate che ogni anno, in Svizzera, circa  
37 000 persone si ammalano di cancro? 
Circa un terzo di questi casi si potrebbero evi-
tare adottando comportamenti idonei ed evi-
tando determinati rischi. Non fumare, alimen-
tarsi in maniera equilibrata con molta verdura 
e frutta, fare movimento a sufficienza e proteg-
gersi dal sole in modo adeguato contribuisco-
no a uno stile di vita sano.

Tuttavia, contro il cancro non esiste una prote-
zione sicura. Alcuni fattori di rischio, come l’e-
tà, il sesso o la predisposizione genetica, non si 

possono influenzare. Prima il cancro viene dia-
gnosticato, maggiori sono le possibilità di suc-
cesso delle cure. 

Guardare, ascoltare, capire... la prevenzione 
del cancro concentrata in un autobus lungo 
12 metri 
Prevenzione e accertamento diagnostico preco-
ce sono i temi chiave nel bus della prevenzione 
messo in campo dalla Lega contro il cancro. In 
questa esposizione mobile sono ospitati com-
plessivamente 44 mini-allestimenti. Per ciascun 
visitatore viene compilata una visita personaliz-
zata. In tal modo si riesce a presentare in uno 
spazio ristretto, in forma interattiva, gli aspet-
ti più importanti della prevenzione e della dia-
gnosi precoce. È il tablet a fare da guida ai visi-
tatori attraverso l’esposizione; le informazioni 
sono presentate alternativamente sotto forma 
di testi, grafica, filmati o brani audio e i visitato-
ri apprendono grazie a semplici, pratici sugge-
rimenti come organizzare il proprio stile di vita 
in maniera più sana.  
Tutte le informazioni si possono richiamare in 
tedesco, francese, italiano e inglese. Il team di 
prevenzione della Lega contro il cancro è di-
sponibile sul posto per rispondere alle doman-
de del pubblico e distribuire materiale infor-
mativo. 

I temi chiave 
Il bus della prevenzione compirà il suo primo 
tour nel 2014 con un’offerta base. Per il futuro 
il programma prevede di sviluppare ogni an-
no un nuovo tema chiave (ad es. alimentazio-
ne, protezione solare, fumo ecc.). Questo signi-
fica che prenotando il bus della prevenzione tra 
qualche anno si potrà fruire dell’offerta base e 
di un ulteriore tema chiave.

Il bus della prevenzione della  
Lega svizzera contro il cancro

Cosa si può fare per ridurre quanto più possibile il rischio di ammalarsi 
di cancro? Quali misure di accertamento diagnostico precoce è sensato 
adottare? Nel bus della prevenzione una visita tagliata su misura atten-
de i visitatori: prevenzione e diagnosi precoce si potranno «toccare con 
mano» e saranno integrati da consigli concreti per uno stile di vita sano.   



3Bus della prevenzione

Possibilità di presentazione
> Il bus della prevenzione è adatto ai luoghi 

pubblici (da marzo a ottobre). In tal caso 
vanno però chiariti in anticipo i requisiti  
che il luogo di esposizione (v. sotto) deve 
soddisfare.  

> Aziende
> Scuole
> Fiere del settore sanitario
> Fiere aperte al pubblico
> Centri commerciali
 
Requisiti del luogo di esposizione
> Altezza minima 3,10 m,  

larghezza minima 3 m.
> Superficie espositiva deve essere  

piana e rigida. 
> Collegamento elettrico 380 V (fusibili  

= 3x400V = 16 Ampère).
> In caso di esposizione in un cortile interno 

o nei pressi di un edificio occorre verificare 
che il bus non ostacoli l’accesso alle vie  
di fuga. 

Prezzo 
A richiesta

Ulteriori proposte
Iniziative di supporto alla comunicazione
> Le presentazioni in pubblico saranno 

segnalate in Internet sul sito  
www.legacancro.ch/it/.

> Testi per Intranet e Internet
> Testi per i media
> Immagini del bus della prevenzione
> Manifesti (formati A4 e A3)
> Volantini (formato A5)
> Web banner
> Email signature
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Siete interessati?

Christian Müry
Coordinamento campagne  
di prevenzione ed eventi
Lega svizzera contro il cancro
031 389 91 28
christian.muery@legacancro.ch

Dimensioni del bus della prevenzione
 Il bus della prevenzione necessita di un’area  
 complessiva di 150m2

> Lunghezza: 12,00 m
> Larghezza: 2,50 m
> Altezza: 3,06 m
> Peso:  16 tonnellate 

Oltre al bus vengono installate due tende sup-
plementari all’interno delle quali il team di pre-
venzione risponde alle domande del pubblico 
e distribuisce materiale informativo. A secon-
da delle caratteristiche del luogo, le tende pos-
sono essere installate in tre modi diversi:
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