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COMUNICATO STAMPA 

Giornata mondiale contro il cancro – 4 febbraio 2020 
Swiss Medical Network si impegna a favore dei pazienti 
 
Attualmente, oltre 300’000 in Svizzera sono affette da un tumore, con più di 40'000 
nuovi casi diagnosticati ogni anno (i più frequenti sono il cancro alla prostata o al 
polmone per gli uomini, e il cancro al seno o al colon per le donne). È quindi 
essenziale lottare contro questo male! 
  
Questo martedì 4 febbraio, in occasione del 20° anniversario della giornata mondiale contro 
il cancro, tutti i ristoranti delle cliniche Swiss Medical Network doneranno la totalità dei loro 
proventi del giorno alla Genolier Foundation. Creata nel 1987, la fondazione interviene a fa-
vore della presa a carico dei pazienti che soffrono di tumore e necessitano di cure mediche 
alle quali - per mancanza di mezzi - non hanno accesso. 
  
Si tratta quindi di un’occasione unica per unire i piaceri della tavola a un gesto di benefi-
cenza. Ogni pasto consumato in uno dei ristoranti partecipanti all’iniziativa contribuirà al so-
stegno diretto di questi pazienti, attraverso la partecipazione finanziaria a un innovativo in-
tervento mirato oppure attraverso le prestazioni di un “Programma di riabilitazione oncolo-
gica” globale, che consente alle pazienti e ai pazienti di riprendere in mano le proprie vite 
nelle migliori condizioni possibili. 
 
Lista dei ristoranti partecipanti: 
Café-Brasserie Beau Soleil, Clinique Générale-Beaulieu, Ginevra 
Restaurant L’Escapade, Nescens Clinique de Genolier, Genolier 
Restaurant La Table, Clinique de Genolier, Genolier 
Restaurant La Pergola, Clinique de Montchoisi, Losanna 
Restaurant Côté Lac, Clinique Valmont, Glion sur Montreux 
Restaurant La Terrasse, Clinique de Valère, Sion 
Restaurant L’Incontro, Clinica Ars Medica, Gravesano 
Restaurant Le Carré, Clinique Générale Ste-Anne, Friburgo 
Restaurant Bethania Park, Privatklinik Bethanien, Zurigo 
Restaurant les Trois Tilleuls, Privatklinik Lindberg, Winterthur 
Restaurant Leopold’s, Privatklinik Obach, Soletta 
 
Informazioni su Swiss Medical Network: 
Swiss Medical Network è uno dei due gruppi di cliniche private presenti in Svizzera. Di-
spone di un’infrastruttura medica all’avanguardia e offre ai pazienti un’assistenza ambulato-
riale e stazionaria di prim’ordine, in tutte le specialità. Quasi 2’000 medici e 3’000 collabora-
tori esercitano le loro attività nelle 21 cliniche e ospedali nei 20 centri ambulatori di cui si 
compone il gruppo, presente in 13 cantoni e nelle tre regioni linguistiche del Paese.  
 
Nel loro insieme, le strutture contano un totale di circa un migliaio di posti letto, con oltre 
51’000 interventi chirurgici eseguiti ogni anno. Le cliniche dei cantoni Argovia, Basilea, 
Berna, Friburgo, Neuchâtel, Sciaffusa, San Gallo, Soletta, Ticino e Vallese figurano sulle li-
ste ospedaliere cantonali e assicurano un mandato di servizio pubblico. Le prestazioni 
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stazionarie delle cliniche dei cantoni di Ginevra, Vaud e Zurigo rientrano nell’ambito previ-
sto dalle assicurazioni complementari, mentre le prestazioni ambulatoriali sono accessibili a 
tutti, indipendentemente dalla copertura assicurativa. 
 
Swiss Medical Network è una filiale detenuta al 100% dalla società AEVIS VICTORIA SA, 
quotata sul segmento SIX Swiss Exchange. 
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