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Le organizzazioni per la lotta contro il cancro presentano i risultati di una valutazione 
approfondita  

La promozione della ricerca sul cancro in Svizzera è promossa a pieni voti 

La fondazione Ricerca svizzera contro il cancro e la Lega svizzera contro il cancro 
svolgono un lavoro eccellente di promozione della ricerca sul cancro in Svizzera. 

Sostengono progetti di ricerca di qualità molto elevata che sfociano in numerose 
pubblicazioni importanti e spiccano nel confronto internazionale. A questi risultati è 
giunta una valutazione indipendente condotta da esperti esterni. 

Su incarico del Consiglio di fondazione della Ricerca svizzera contro il cancro e del Comitato 
della Lega svizzera contro il cancro, l'attività di promozione della ricerca delle due 
organizzazioni è stata sottoposta a un'estesa valutazione esterna, di cui sono ora disponibili 

i risultati.  

Bibliometria: «output» eccellente nel confronto internazionale  

In un'analisi bibliometrica sono state analizzate sotto il profilo quantitativo e qualitativo le 
pubblicazioni prodotte dai lavori di ricerca finanziati nel periodo tra il 1998 e il 2006. 
Risultato: la fondazione Ricerca svizzera contro il cancro e la Lega svizzera contro il cancro 
sostengono lavori di ricerca di qualità eccellente. In particolare nei campi della ricerca di 
base, epidemiologica e clinica di laboratorio, i progetti sfociano in pubblicazioni di grande 

rilevanza scientifica nei loro settori specifici.  

Il confronto con l'output di nove istituzioni di promozione della ricerca nell'Europa centrale e 
settentrionale è molto gratificante: i progetti sostenuti dalle organizzazioni svizzere 
ottengono il maggior numero di citazioni per pubblicazione, un importante indicatore della 
qualità e dell'importanza di un lavoro di ricerca. Anche l'efficienza di impiego dei fondi risulta 
eccellente nel paragone con l'estero. 
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Inchiesta: feedback prevalentemente positivo da parte dei ricercatori. 

In una seconda analisi sono stati interpellati sulla qualità dei processi di presentazione e 
valutazione delle domande più di 450 ricercatori che avevano presentato una domanda di 
finanziamento negli ultimi cinque anni. All'inchiesta hanno aderito più di 240 ricercatori. Con 

percentuali tra il 70 e l'80 %, gran parte degli scienziati ha giudicato da grande a molto 
grande l'importanza della Ricerca svizzera contro il cancro e della Lega svizzera contro il 
cancro per la propria attività di ricerca, nonché da positivo a molto positivo il loro influsso 

sulla ricerca contro il cancro in Svizzera. Per l'86 % dei ricercatori, il processo di valutazione 
è trasparente, equo e qualitativamente valido. Per contro, il 30 % di chi non ha ricevuto un 
finanziamento ha espresso un giudizio sostanzialmente negativo, soprattutto nei casi in cui 

la commissione giudicante ha approvato un progetto ma successivamente il finanziamento è 
stato negato per mancanza di fondi.  

Gruppo di esperti: la qualità come conditio sine qua non. 

L'elemento centrale della valutazione era costituito da un'ispezione di un giorno intero e da 

cinque interviste sulla qualità a responsabili delle due organizzazioni, dei richiedenti e delle 
organizzazioni partner, condotte da un gruppo di sei esperti di rinomanza internazionale. La 
loro valutazione si è incentrata sulla strategia, sulla promozione della ricerca e sulla 

garanzia della qualità, nonché su aspetti organizzativi come l'amministrazione, le strutture e 
le risorse. Gli esperti hanno elogiato in particolare l'eccellente lavoro della Commissione 
scientifica nella valutazione dei progetti.  

La principale priorità strategica deve continuare a essere, come in passato, la qualità dei 
progetti sostenuti. Nelle sue raccomandazioni, il gruppo di esperti ha auspicato una strategia 

comune di promozione della ricerca tra Ricerca svizzera contro il cancro, Lega svizzera 
contro il cancro e leghe regionali e cantonali contro il cancro. Alcuni miglioramenti sono già 
in atto, come una rielaborazione del regolamento di promozione della ricerca, mentre i 

comitati sono chiamati ad analizzare attentamente le questioni di carattere strategico e 
organizzativo. 

2012: più di 20 milioni di franchi per più di 150 progetti 

Grazie alla generosità dei numerosi donatori, nel 2012 la ricerca sul cancro in Svizzera ha 

potuto beneficiare di un sostegno superiore a 20,2 milioni di franchi. Sono stati finanziati 
complessivamente 119 progetti nell'intero spettro della ricerca oncologica, dieci borse di 
studio, sei organizzazioni svizzere di ricerca e 22 congressi, seminari e organizzazioni 

internazionali. Il 68 % dei fondi è stato messo a disposizione dalla Ricerca svizzera contro il 
cancro, il 16 % dalla Lega svizzera contro il cancro e il restante 16 % dalle leghe cantonali e 
regionali.  

 
Per maggiori informazioni: 

- Valutazione della promozione della ricerca: Dossier per i media (d/f/i), «Overall Report» 
(e) e «Survey for Grant Applicants» (e) di evaluSCIENCE, Preliminary Report (e) 

- Rapporto «La ricerca contro il cancro in Svizzera», edizione 2013 (A4, 148 pagine, 

d/f/e), in tedesco, in francese 

http://www.legacancro.ch/pr-valutazione
http://www.krebsliga.ch/forschungsbericht
http://www.liguecancer.ch/rapportrecherche


 

La Lega svizzera contro il cancro (fondata nel 1910) è 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 organizz azione ombrello 
risiede a Berna, essa unisce 19 leghe cantonali e regionali. È certificata con il marchio ZEWO e si 
finanzia prevalentemente con donazioni. 

La fondazione Ricerca svizzera contro il cancro (fondata nel 1990) è un'organizzazione di utilità 

pubblica e non persegue scopi di lucro. Essa opera nella promozione di tutti i settori della ricerca 
contro il cancro in Svizzera. Il Consiglio di fondazione è composto da esperti di ogni branca della 
ricerca e da altre personalità indipendenti. La fondazione si finanzia prevalentemente con donazioni. 


