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La fondazione Ricerca svizzera contro il can-

cro promuove da oltre 20 anni progetti di 

ricerca indipendenti dall’industria. A tal fine, 

ogni progetto deve superare una severa sele-

zione da parte della Commissione scientifica, 

composta da 17 esperti illustri che verificano 

nel sistema di milizia le domande inoltrate, 

coinvolgendo esperti di fama internazionale. 

Quanto è innovativo un determinato progetto 

e vi sono buone opportunità per realizzarlo con 

successo? La Commissione prende in conside-

razione anche le attività pregresse di chi pre-

senta la domanda nonché l’adeguatezza dei 

metodi proposti per l’esecuzione.

Alla luce di questi criteri trasparenti, la 

Commissione allestisce una classifica per 

distinguere i casi scientificamente validi da 

quelli non idonei. Da una recente valutazione 

esterna è emerso che la Commissione opera 

in modo valido, equo e competente, facendo 

le scelte giuste. Il fatto stesso che sempre più 

organizzazioni si avvalgano delle conoscenze 

e delle competenze del settore Promozione 

della ricerca si traduce in un’ulteriore con-

ferma incondizionata dell’eccellenza del suo 

lavoro. Diverse leghe cantonali contro il can-

cro e la fondazione Swiss Bridge si affidano 

ormai da tempo alle perizie della Commis-

sione scientifica o degli altri organi specializ-

zati appositamente costituiti. Nel 2014, per la 

prima volta anche la Movember Foundation è 

ricorsa alle competenze dei nostri esperti. Ciò 

ha reso possibile la raccolta di oltre un milione 

di franchi a favore di uno studio clinico che in 

Svizzera e in Francia sta cercando di migliorare 

la possibilità di cura dei malati di tumore alla 

prostata.

La crescente fiducia nel nostro lavoro mi 

riempie di orgoglio e al contempo richiede un 

impegno sempre più grande: continueremo ad 

adoperarci per selezionare i migliori progetti di 

ricerca. Questa è la promessa che facciamo 

a tutti, non solo alle nostre organizzazioni 

partner. Ed è quanto dobbiamo anche a tutte 

le donatrici e a tutti i donatori. Solo grazie al 

loro generoso supporto possiamo sostenere 

progetti di ricerca non orientati al profitto ma 

esclusivamente al miglioramento delle possi-

bilità di sopravvivenza e alla qualità della vita 

dei pazienti con il cancro. 

«Sempre più organizzazioni riconoscono la nostra capacità di 
selezionare i migliori progetti di ricerca sul cancro.»

Prof. Dr. med. 
Thomas CERNY

Presidente della Ricerca 
svizzera contro il cancro
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Il Consiglio di fondazione è l’organo supremo. 

Il veglia alla salvaguardia dello scopo della 

fondazione e gestisce i beni della fondazione.

Il Consiglio di fondazione della fondazione 

Ricerca svizzera contro il cancro, composto 

da otto membri, si riunisce da due a quattro 

volte l’anno e ha il compito di assegnare fondi 

ai ricercatori sulla base delle raccomanda-

zioni della Commissione scientifica. 

Il consiglio è composto da otto membri 

che lavorano a titolo onorifico.

Consiglio di fondazione 

Fondazione Ricerca svizzera contro il cancro

Prof. Dr. med. 
Thomas CERNY 
San Gallo 
 
Presidente

Prof. Dr. med.  
Richard HERRMANN 
Basilea 
 
Vicepresidente
Rappresentante della 
ricerca clinica sul 
cancro

Ex Consigliera di Stato  
Erika FORSTER-VANNINI 
San Gallo 

Personalità indipendente

Prof. Dr. med.  
Matthias EGGER 
Berna 
 
Rappresentante della 
ricerca epidemiologica 
sul cancro

Prof. Dr. sc. nat.  
Hans HENGARTNER 
Langnau am Albis

Rappresentante della 
ricerca di base

Dr. med.  
Eduard HOLDENER 
Therwil 

Personalità indipendente

Gallus MAYER  
San Gallo 

Esperto finanziario

Prof. Dr. med.  
Nicolas VON DER WEID 
Basilea

Rappresentante della 
ricerca pediatrica sul 
cancro
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La sede amministrativa della fondazione 

Ricerca svizzera contro il cancro è collocata nel 

settore Promozione della ricerca della Lega 

svizzera contro il cancro. Questo settore, 

diretto dal Dr. Rolf Marti, organizza i bandi di 

concorso ed è responsabile dell’esame scien-

tifico delle richieste nonché dei controlli di 

qualità sui progetti promossi. 

La Lega svizzera contro il cancro e la fon-

dazione Ricerca svizzera contro il cancro col-

laborano intensamente tra loro. Tutte le atti-

vità che si forniscono reciprocamente sono 

disciplinate da accordi di prestazione. In 

comune sono anche il reperimento di fondi sul 

mercato della beneficienza, sotto la respon-

sabilità di Felizitas Dunekamp (responsabile 

Raccolta fondi), il settore finanziario e la con-

tabilità sotto la direzione di Markus Sallin 

(responsabile Finanze e servizi centrali) non-

ché le pubbliche relazioni e la pubblicità.

Sede amministrativa
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Fondazione Ricerca svizzera contro il cancro

La Commissione scientifica prende in esame 

le domande di finanziamento per progetti di 

ricerca in base a criteri ben definiti, fermo 

restando il requisito centrale, ossia che il pro-

getto preveda di acquisire nuove conoscenze 

sull’insorgenza, la prevenzione e la cura del 

cancro. La Commissione garantisce inoltre 

elevati standard qualitativi scientifici poiché 

valuta l’originalità e la fattibilità dei progetti 

di ricerca, e seleziona solo i migliori per la 

promozione.

Ogni richiesta viene esaminata accura-

tamente da due membri della Commissione, 

coadiuvati da altri esperti specializzati di 

fama internazionale. In occasione della riu-

nione della Commissione scientifica, che si 

tiene due volte all’anno, le richieste vengono 

discusse in modo dettagliato e riportate in 

una classifica sulla base della quale il Con-

siglio di fondazione decide successivamente 

quali progetti promuovere. In tale ottica, rice-

vono sostegno esclusivamente i progetti indi-

Commissione scientifica

Prof. Dr.
Beat W. SCHÄFER
Zurigo

Prof. Dr. med. 
Curzio RÜEGG
Friburgo

Prof. Dr. med. 
Martin F. FEY 
Berna
 
Presidente 

Präsident RICERCA DI BASE

RICERCA CLINICA

Prof. Dr. 
Ruth CHIQUET-EHRISMANN 
Basilea

Prof. Dr. med. 
Silke GILLESSEN
San Gallo

Prof. Dr. med. 
Holger MOCH
Zurigo

Prof. Dr. med.
Adrian OCHSENBEIN
Berna

Prof. Dr. 
Freddy RADTKE
Losanna

Prof. Dr.
Martin PRUSCHY
Zurigo
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pendenti dall’industria. Particolare attenzione 

viene rivolta alla ricerca orientata ai pazienti.

I 17 membri della Commissione sono 

esperti di grande fama con eccellenti atte-

stati di performance in campo scientifico. 

Insieme coprono tutti gli importanti settori 

della ricerca sul cancro. I membri rimangono 

in carica per tre anni e possono essere rieletti 

due volte. 

PD Dr. med. 
Emanuele ZUCCA
Bellinzona

Prof. Dr. med.
Jürg SCHWALLER 
Basilea

Prof. Dr. med.  
Friedrich STIEFEL
Losanna

Prof. Dr. med. et Dr. phil.
Hans-Uwe SIMON
Berna

RICERCA PSICOSOCIALE

RICERCA EPIDEMIOLOGICA

Prof. Dr.
Simone BENHAMOU
Parigi, Francia

Prof. Dr. med.  
Kurt FRITZSCHE
Friburgo, Germania

Prof. Dr.
Maria BLETTNER
Magonza, Germania

Prof. Dr.
Primo SCHÄR
Basilea



Progetti di ricerca

Strumenti eterogenei, 
obiettivo unitario
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La fondazione Ricerca svizzera contro il cancro promuove progetti di ricerca 

con orientamenti, metodiche e finalità diverse. I progetti hanno un unico 

denominatore comune: sono tutti rivolti a migliorare le possibilità di soprav-

vivenza e la qualità della vita dei pazienti malati di cancro. Possono essere 

sostenuti progetti appartenenti a tutti e quattro i settori dell’oncologia. Le 

pagine successive offrono una visione d’insieme attraverso l’illustrazione di 

singoli progetti esemplificativi.  

Ricerca di base
Quali sono i processi molecolari e cellulari che portano all’insorgenza del 

cancro? La ricerca di base avviene per lo più in laboratorio. Le conoscenze 

così acquisite possono dare origine a idee per nuovi approcci curativi.

Ricerca clinica
I metodi diagnostici o terapeutici possono essere ulteriormente migliorati? 

Nella ricerca clinica, la collaborazione con i pazienti gioca un ruolo fonda-

mentale. Le persone che partecipano a uno studio clinico lo fanno volontaria-

mente e vengono ampiamente informate in anticipo su opportunità e rischi.

Ricerca psicosociale
Quali conseguenze psicosociali ha il cancro sui malati e su chi li circonda? 

La ricerca psicosociale tende a migliorare la qualità della vita delle persone 

affette dal cancro e dei loro familiari.

Ricerca epidemiologica
Con quale frequenza insorgono le diverse forme di cancro tra la popolazione? 

La ricerca epidemiologica esamina ingenti volumi di dati che provengono dai 

diversi gruppi della popolazione. Il suo obiettivo consiste nel determinare 

l’incidenza dei diversi fattori che favoriscono l’insorgere del cancro: il fumo, 

l’alimentazione, il contesto sociale, i condizionamenti ambientali nonché 

l’età e il genere. 
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Nonostante tutte le cellule del corpo umano 

contengano lo stesso patrimonio genetico, 

quelle della pelle differiscono per esempio 

da quelle del fegato o dell’intestino poiché 

nei vari tipi di cellule sono attivi geni diversi. 

Anche l’invecchiamento può comportare 

cambiamenti nell’attività dei geni. Ne è un 

esempio il colon, in cui con l’invecchiamento 

vengono si lenziat i numerosi geni che 

proteggono dal cancro all’intestino, come ha 

scoperto Kaspar Truninger insieme a colleghe 

e colleghi di Basilea e Varsavia.

L’attivazione o la disattivazione di geni 

lascia delle tracce nel patrimonio genetico: 

i geni silenziati si riconoscono attraverso 

i gruppi metilici, ancorati agli elementi di 

Ricerca di base

L’importanza dei primi 
sintomi della malattia

Con l’avanzare dell’età, nelle cel-
lule della mucosa intestinale ven-
gono silenziati numerosi geni che 
proteggono dal cancro all’intestino. 
Riuscendo a leggere correttamente 
le tracce biochimiche di questo 
processo d’invecchiamento, è 
possibile diagnosticare il cancro 
all’intestino per tempo, ovvero 
quando è ancora curabile.
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controllo dei geni come piccole appendici. 

Truninger ha preso in considerazione le 

cosiddette marcature epigenetiche. I risultati 

finora ottenuti mostrano che lo stile di vita 

influisce sui processi di invecchiamento 

molecolare del colon. L’assunzione di 

aspir ina, per esempio, rallenterebbe il 

processo d’invecchiamento mentre il fumo o 

il sovrappeso lo accelererebbero.

Nel suo nuovo progetto, Truninger intende 

utilizzare queste piccole appendici per indi-

viduare per tempo eventuali polipi e tumori 

al colon. Le prime mutazioni epigenetiche, 

infatti, si osservano già nella normale mucosa 

intestinale, prima ancora che si sviluppi il 

cancro. «Se riconosciuto per tempo, il cancro 

all’intestino è curabile», afferma Truninger. 

Poiché le attuali visite mediche di prevenzione 

presentano molti aspetti negativi e sono 

perciò poco diffuse, il cancro all’intestino in 

Svizzera figura tra i tre tipi di tumore più letali. 

Qualora l’individuazione di tracce biochimi-

che di invecchiamento si rivelasse utile nella 

diagnosi precoce del cancro all’intestino, le 

tracce epigenetiche potrebbero salvare molte 

vite.

PD Dr. med. Kaspar Truninger
Reparto di Gastroenterologia Oberaargau 

Langenthal e Dipartimento di Biomedicina 
dell’Università di Basilea

Progetto
Marcatori molecolari per la diagnosi 
precoce e la prevenzione del cancro 

all’intestino
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RANK è un recettore che stimola la prolifera-

zione delle cellule ossee responsabili della 

distruzione dell’osso. Se da un lato queste 

cellule rivestono un ruolo fondamentale nell’ 

osteoporosi, esse sono anche responsabili dei 

danni alle ossa associati alle lesioni metasta-

tiche da cancro nelle ossa. Recenti scoperte 

hanno dimostrato che l’inibizione del RANK 

aveva avuto un effetto positivo sulla solidità 

delle ossa ma sorprendentemente anche sulla 

sopravvivenza in generale di pazienti affetti da 

un certo tipo di cancro ai polmoni – il carci-

noma non a piccole cellule – che rappresenta 

circa l’80% dei casi di cancro ai polmoni.

Queste scoperte acquisiscono grande 

rilievo poiché, come noto, il cancro al pol-

Ricerca clinica

Sfruttare le analogie sorprendenti

Da un recente studio clinico è 
emerso un dato sorprendente: 
inibendo la proliferazione delle 
cellule implicate nella regolazione 
ossea, i pazienti affetti dal cancro 
al polmone vivono più a lungo. 
Esiste un legame tra i meccanismi 
di proliferazione ossea e quella 
tumorale?
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mone resta a oggi la forma tumorale più letale 

al mondo. In Svizzera si contano ogni anno 

circa 3100 decessi. Il cancro si sviluppa 

spesso in modo latente, ragione per cui si 

hanno spesso diagnosi tardive. Per di più, fre-

quentemente si presenta resistente alle che-

mioterapie convenzionali.

Solange Peters e i suoi collaboratori, in 

particolare Etienne Meylan e il suo team, par-

tono dal presupposto sorprendente che seb-

bene polmoni e ossa siano molto diversi tra 

loro, sembrerebbero avere in comune stru-

menti di comunicazione simili. La ricercatrice 

ipotizza che l’inibizione della segnalazione 

RANK permetterebbe di rallentare l’avanza-

mento del tumore. Per questo motivo, il 

gruppo di ricerca si è proposto di studiare a 

fondo i meccanismi anticancerosi di un anti-

corpo inibitore della via di segnalazione RANK. 

L’équipe procederà in due tempi: sperimenterà 

dapprima su modelli preclinici di topi e, in un 

secondo momento, sui tessuti dei pazienti 

coinvolti in un esperimento clinico in corso.

Lo studio potrebbe portare alla definizione 

di sottogruppi di pazienti ricettivi a questo 

genere di trattamento e, di conseguenza, a 

una ponderazione più mirata delle terapie: 

una speranza per tutti coloro che lottano 

contro questa malattia.

Dr. med. Solange Peters
Centro Ospedaliero 

Universitario Vodese (CHUV) 
Losanna 

Progetto
Bloccare la via di segnalazione RANK  

per trattare il cancro ai polmoni
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Stando alle ricerche internazionali, in onco-

logia vengono commessi meno errori nella 

somministrazione dei farmaci rispetto agli 

altri settori. Tuttavia proprio perché le che-

mioterapie hanno effetti collaterali notevoli, 

eventuali passi falsi possono comportare 

danni particolarmente gravi. Sono state per-

tanto elaborate numerose strategie. Quella 

più diffusa in Svizzera è il cosiddetto doppio 

controllo: due persone, secondo il principio 

dei quattro occhi, verificano se sono stati 

somministrati i farmaci giusti con il giusto 

dosaggio.

«Intuitivamente sembra chiaro», afferma 

David Schwappach. Tuttavia non sarebbe 

ancora stato acclarato se il lavoro supple-

Ricerca psicosociale

I malati di cancro sono esposti a 
un grave pericolo: l’errato dosaggio 
o l’applicazione del farmaco 
sbagliato durante la chemioterapia. 
Per evitare simili errori, gli ospedali 
in Svizzera applicano il principio 
dei quattro occhi. Ma è una misura 
efficace – o potrebbe addirittura 
incidere negativamente sulla 
sicurezza dei pazienti?

Ottimizzare le strategie di sicurezza
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mentare valga la pena o se possa addirittura 

incidere negativamente sulla sicurezza dei 

pazienti. Il secondo contatto visivo potrebbe 

comportare frequenti interruzioni nel pro-

cesso di lavoro del personale di cura; la fram-

mentazione del lavoro potrebbe generare 

stress e quindi maggiori errori. È ipotizzabile 

anche che il principio dei quattro occhi induca 

a una sicurezza illusoria. Forse si commet-

tono più facilmente errori sapendo di non 

essere l’unico responsabile e che eventuali 

sviste potrebbero essere corrette da una 

seconda persona. Quest’ultima, poi, consape-

vole del fatto che il dosaggio e il farmaco sono 

già stati controllati, rischia a sua volta di farsi 

sfuggire un errore.

Insieme al suo team, Schwappach esa-

mina il modo in cui pazienti e personale 

medico mettono concretamente in atto il 

doppio controllo nella somministrazione di 

chemioterapie. Il loro progetto mira a fare luce 

sui punti deboli e a proporre miglioramenti, 

affinché un doppio controllo – modificato e 

realmente indipendente – possa effettiva-

mente ridurre la percentuale d’errore nella 

somministrazione dei farmaci, aumentando 

così la sicurezza dei pazienti.

Prof. Dr. David Schwappach
Fondazione Sicurezza per i pazienti

Zurigo

Progetto
Quattro occhi vedono meglio di due? 

Doppi controlli nella somministrazione 
dei medicinali 
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Ogni anno in Svizzera circa 200 bambini, 

soprattutto tra i due e i cinque anni, si amma-

lano di cancro – in particolare di leucemia o di 

altri tumori del sangue. Individuare le cause 

di questa malattia rimane un enigma: ci sono 

fattori genetici o campi elettromagnetici 

che vi influiscono? A tal proposito esistono 

scarsissimi referti attendibili. Sulla base dei 

dati riportati nel registro svizzero dei tumori 

pediatrici, lo statistico Ben Spycher collabora 

con pediatri e epidemiologi per cercare di ela-

borare schemi della malattia.

Effettivamente, come hanno dimostrato 

i ricercatori, l’incidenza dei casi di leucemia 

tra i bambini non è casuale. Nei risultati otte-

nuti finora sono state individuate concen-

Le leucemie colpiscono bambini 
che spesso hanno solo da due 
a cinque anni di età. Perché si 
ammalano? C’è chi cerca di fare 
luce sulla questione attraverso 
un’analisi approfondita di una 
raccolta dati sui tumori infantili 
estesa a tutta la Svizzera.

Ricerca epidemiologica

Alla ricerca delle cause della 
leucemia infantile
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trazioni delimitate nel tempo e nello spazio, 

che potrebbero essere riconducibili a virus o 

altri agenti patogeni presenti esattamente 

nella località in cui i bambini erano venuti 

al mondo. Questo potrebbe aver portato il 

sistema immunitario dei bambini amma-

lati a non potersi formare normalmente, 

così da sviluppare una leucemia negli anni 

successivi?

Al momento si tratta solo di supposizioni 

che Spycher dovrà avvalorare o confutare 

attraverso sofisticati giochi di cifre. E anche 

se dovessero essere identificati i potenziali 

agenti patogeni virali solo in un secondo 

momento, conoscere i possibili fattori sca-

tenanti della leucemia tra i bambini è neces-

sario. Poiché ciò potrebbe contribuire a pre-

venire questa malattia. Sebbene la medicina 

oggi sia in grado di guarire la maggior parte 

di pazienti giovani, per i bambini e per i loro 

familiari le cure sono molto stressanti sia 

dal punto di vista fisico che mentale, com-

portando anche un elevato rischio di con-

seguenze ritardate come la riduzione della 

fertilità in età adulta.

Dr. Ben Spycher
Istituto per la medicina 

sociale e preventiva
Università di Berna 

Progetto
La leucemia in età infantile è 

provocata da infezioni?
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Fatti e cifre

Più di 16 milioni di franchi 
per la ricerca contro il cancro
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Lo scorso anno, la Commissione scientifica 

ha valutato 174 domande di sovvenzione e ne 

ha approvato 84. La Ricerca svizzera contro 

il cancro ha finanziato 50 progetti, mentre 13 

lavori sono stati sostenuti dalla Lega svizzera 

contro il cancro. 19 progetti giudicati qualita-

tivamente validi dalla Commissione scienti-

fica non sono stati finanziati per mancanza 

di mezzi.

Inoltre, la Ricerca svizzera contro il can-

cro ha finanziato tre borse di studio dell’Ac-

cademia Svizzera delle Scienze Medicali 

(ASSM) con quasi 0,5 milioni di franchi e ha 

versato poco meno di 2,0 milioni di franchi a 

sei organizzazioni di ricerca per le loro pre-

stazioni centrali in favore della ricerca clinica 

ed epidemiologica in Svizzera. Poco più di 

0,6 milioni di franchi sono stati impiegati per 

sostenere il Programma nazionale contro 

il cancro, nonché organizzazioni europee e 

convegni scientifici. Complessivamente, nel 

2014 la Ricerca svizzera contro il cancro ha 

sostenuto con più di 16 milioni di franchi 79 

progetti di ricerca rilevanti sul cancro.

Nel 2014, la fondazione Ricerca svizzera contro il cancro ha 

finanziato complessivamente 79 progetti, borse di studio e 

organizzazioni di ricerca per un totale di 16,2 milioni di franchi. 

La promozione della ricerca nel 2014

Progetti Importo Percentuale

Progetti di ricerca indipendenti 50 13 195 81,3 %

Ricerca di base 25 7 621 46,9 %

Ricerca clinica 13 3 698 22,8 %

Ricerca psicosociale 5 879 5,4 %

Ricerca epidemiologica 5 886 5,5 %

Borse di studio 2 111 0,7 %

Borse di studio MD-PhD (ASSM) 3 455 2,8 %

Organizzazioni di ricerca 6 1 975 12,2 %

Programma nazionale contro il cancro, 
organizzazioni, convegni 20 608 3,7 %

Totale 79 16 233  100 %

(Progetti: numero di domande accolte, importo: in kCHF)
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Bilancio

Attivi 2014 2013

Mezzi liquidi  9 034  13 088

Crediti   101   397

Ratei e risconti attivi   503   125

Attivo circolante 9 638 13 610

Investimenti finanziari 36 516 28 938

Immobilizzazioni materiali 222 60

Immobilizzazioni 36 738 28 998

Totale attivi 46 376  42 608

Passivi 2014 2013

Impegni  20 331  18 499

Ratei e risconti passivi   215   224

Capitale di terzi 20 546 18 723

Beni di fondo vincolati a un uso specifico   665   0

Capitale di fondo 665 0

Capitale circolante 20 485 17 565

Capitale della fondazione 
(capitale versato)

  
100

  
100

Riserva per fluttuazioni del valore 
(capitale vincolato) 4 348 3 300

Risultato d'esercizio 232 2 920

Capitale dell’organizzazione 25 165 23 885

Totale passivi 46 376  42 608

(cifre al 31.12. in kCHF)
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Conto d’esercizio

2014 2013

Proventi da attività di donazioni  17 141  19 679

Proventi derivanti da legati e lasciti  4 042  2 992

Ricavo d’esercizio 21 183 22 671

Spese di produzione  - 2 873 - 3 646

Spese postali e commissioni conto postale - 1 552 - 1 550

Spese del personale per la raccolta di fondi - 253 - 260

Ammortamenti   -71   -13

Spese per la raccolta di fondi - 4 749 - 5 469

Spese di materiale per direzione e amministrazione - 234 - 175

Totale spese amministrative - 4 983 - 5 644

1 Contributi per progetti e organizzazioni di ricerca - 16 014 - 14 413

Spese del personale per la promozione della ricerca - 6 - 2

Totale spese per progetti - 16 020 - 14 414

Proventi finanziari  1 950  1 594

Oneri finanziari - 318 - 549

Risultato finanziario 1 632 1 045

Attribuzione al fondo vincolato a un uso specifico - 664 0

Risultato del fondo - 664 0

2 Risultato straordinario 132 16

Adeguamento della riserva per fluttuazioni del valore - 1 048 - 755

Risultato straordinario e adeguamento - 916 - 738

Risultato d’esercizio 232 2 920

(cifre al 31.12. in kCHF)

1  compreso spese di materiale e restituzioni
2 distribuzione dei proventi 2013 del Cancer Charity Support Fund e rinuncia al prestito Oncosuisse
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Conto dei flussi di cassa

2014 2013

Risultato d’esercizio 232 2 920

Risultato dei corsi sui titoli - 1 266 - 793

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 71 13

Attribuzione alla riserva per fluttuazioni del valore 1 048 755

Variazione del capitale di fondo 665 0

Variazione dei crediti 154 - 196

Variazione dei ratei e risconti attivi - 378 198

Variazione degli impegni 1 974 264

Variazione dei ratei e risconti passivi - 9 - 741

Flusso di fondi da attività d’esercizio 2 491 2 419

Investimenti immobilizzazioni finanziarie - 13 032 - 10 580

Variazione immobilizzazioni materiali - 233 - 40

Variazione dei fondi strategici - 1 007 1 997

Disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie 7 727 7 419

Flusso di fondi da attività d’investimento - 6 545 - 1 204

Saldo iniziale dei mezzi liquidi 13 088 11 872

Saldo finale dei mezzi liquidi 9 034 13 088

Variazione dei mezzi di pagamento - 4 054 1 216

(cifre in kCHF)



25

Allegato

Principi contabili
Il presente conto annuale è conforme alle disposizioni del diritto federale in materia di 
fondazioni, con applicazione delle prescrizioni del diritto azionario. Gli elementi costitutivi, 
la classificazione e la forma del conto annuale, come pure i criteri di valutazione, sono 
conformi alle relative disposizioni secondo Swiss GAAP FER. Le transazioni con soggetti 
vicini sono tuttavia rese pubbliche.

Questo rapporto annuale elenca un estratto dei conti annuali. I conti integrali sono acces-
sibili sul sito della fondazione Ricerca svizzera contro il cancro (www.ricercacancro.ch).

Costituzione della fondazione
Fondatore: Associazione Ricerca svizzera contro il cancro
Capitale di fondazione: CHF 100 000.–
Data di costituzione: 17.2.2000

Valutazione del rischio
Il Consiglio di fondazione ritiene in particolare i due settori offerte/legati nonché l’inve-
stimento in titoli come rischi reali. Il fundraising presenta ad ogni riunione del Consiglio di 
fondazione un rapporto sul risultato delle sue attività, mentre il cassiere e il tesoriere sono 
in stretto contatto con i responsabili della banca e periodicamente orientano il Consiglio di 
fondazione sull’evoluzione degli investimenti. Per motivi di sicurezza, per il capitale dell’or-
ganizzazione viene definito un minimo. Questo influenza ogni volta l’entità del successivo 
budget per la ricerca. 
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Rapporto dell'Ufficio di revisione sulla revisione limitata 
Al consiglio di fondazione della 

Ricerca svizzera contro il cancro, Berna 

In qualità di Ufficio di revisione abbiamo verificato il conto annuale (bilancio, conto d’esercizio, 
rendiconto finanziario, prospetto delle variazioni di capitale e allegato) della Ricerca svizzera con-
tro il cancro per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. 

Il consiglio di fondazione è responsabile dell’allestimento del conto annuale, mentre il nostro com-
pito consiste nella sua verifica. Confermiamo di adempiere i requisiti legali relativi all’abilitazione 
professionale e all’indipendenza. 

La nostra revisione è stata effettuata conformemente allo Standard svizzero sulla revisione limitata, 
il quale richiede che la stessa deve essere pianificata ed effettuata in maniera tale che anomalie 
significative nel conto annuale possano essere identificate. Una revisione limitata consiste essen-
zialmente nell’effettuare interrogazioni e procedure analitiche, come pure, a seconda delle circo-
stanze, adeguate verifiche di dettaglio della documentazione disponibile presso l’entità sottoposta 
a revisione. Per contro, la verifica dei processi aziendali e del sistema di controllo interno, come 
pure interrogazioni e altre procedure miranti all’identificazione di atti illeciti o altre violazioni di 
disposizioni legali, sono escluse da questa revisione. 

Sulla base della nostra revisione non abbiamo rilevato fatti che ci possano fare ritenere che il conto 
annuale non sia conforme alle disposizioni legali e all'atto di fondazione. 

Berna, 23 gennaio 2015 

BDO SA 

Matthias Hildebrandt 

Revisore responsabile 
Perito revisore abilitato 

i. V. Senem Sahin 

 
Revisore abilitato 
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