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25 anni di successi

Editoriale 



Quella che è nata con una lettera per la 

raccolta di fondi, è oggi una fondazione con 

un quarto di secolo di storia alle spalle e un 

budget annuale di quasi 20 milioni di fran

chi. La straordinaria storia della fondazione 

Ricerca svizzera contro il cancro inizia nel 

1991. All’epoca si raccolsero tre milioni di 

franchi per la promozione della ricerca. In 

questi anni l’importo si è più che quintupli

cato. La ricerca sul cancro riesce in modo 

particolare a convogliare donazioni, poiché 

ricerca significa speranza.

Le risorse disponibili sono cresciute co

stantemente negli anni. Ma gli scopi della 

fondazione sono rimasti gli stessi: promuo

vere con i fondi raccolti i progetti migliori 

in ogni settore della ricerca sul cancro. Nel 

frattempo è cresciuto il numero di domande 

di finanziamento di progetti di ricerca. Agli 

inizi ne pervenivano circa 50 all’anno. Oggi 

gli scienziati ne presentano circa 200, che 

considerati nel loro complesso verrebbero a 

costare approssimativamente 60 milioni di 

franchi. La fondazione Ricerca svizzera con

tro il cancro riesce però a finanziarne solo un 

terzo. Perciò è importante che le domande 

siano analizzate approfonditamente e che 

solo i progetti più promettenti siano finan

ziati. Fortunatamente la fondazione può av

valersi dell’eccellente opera della commis

sione scientifica, che valuta le domande di 

finanziamento ricorrendo anche al parere di 

esperti di calibro internazionale.

Nei suoi 25 anni di vita la fondazione 

Ricerca svizzera contro il cancro ha finan

ziato, per un importo complessivo di circa 

200 milioni di franchi, quasi 1000 progetti di 

ricerca. Grazie alla fattiva collaborazione 

con l’organizzazione partner Lega svizzera 

contro il cancro, che svolge alcune attività 

regolate sulla base di contratti di prestazio

ne, la fondazione Ricerca svizzera contro il 

cancro può svolgere la propria funzione con 

strutture molto snelle. Ciò le permette di de

stinare una percentuale maggiore dei fondi 

donati ai progetti di ricerca, alimentando 

così la speranza che si possa continuare a 

compiere rilevanti progressi nel trattamento 

e nella lotta contro il cancro.

«Gli scopi della fondazione sono rimasti gli stessi: promuovere con 
i fondi raccolti i progetti migliori in ogni settore della ricerca sul cancro.»
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Prof. Dr. med.  
Thomas CERNY

Presidente della 
fondazione Ricerca svizzera 
contro il cancro



 Consiglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione è l’organo supremo 

della Ricerca svizzera contro il cancro. Vigila 

sul perseguimento dello scopo della fonda

zione e ne gestisce i beni.

Il Consiglio di fondazione si riunisce da due 

a quattro volte l’anno e decide – sulla scorta 

delle raccomandazioni della Commissione 

scientifica – in ordine alla distribuzione dei 

fondi ai ricercatori. Il Consiglio di fondazione è 

composto da nove membri onorari.
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Sede amministrativa

La sede amministrativa della fondazione 

Ricerca svizzera contro il cancro si colloca 

nel settore Ricerca, innovazione & svilup

po della Lega svizzera contro il cancro.  

I collaboratori organizzano, sotto la guida 

del dottor Rolf Marti, i bandi di concorso e 

si occupano dell’esame delle domande dal 

punto di vista scientifico e del controllo di 

qualità dei progetti finanziati. La fondazio

ne Ricerca svizzera contro il cancro e la sua 

organizzazione partner Lega svizzera contro 

il cancro cooperano fattivamente. Tutte le 

attività svolte sono regolate da accordi di 

prestazione. Rientrano in tale ambito l’atti

vità di pubbliche relazioni e quella di raccolta 

fondi tramite donazioni, il settore finanziario 

e quello contabile.
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Commissione scientifica

Fondazione Ricerca svizzera contro il cancro

La Commissione scientifica esamina le do

mande di finanziamento secondo criteri ben 

definiti. Nel valutare le domande è cruciale 

stabilire se un progetto di ricerca permetta di 

acquisire nuove conoscenze in materia di 

prevenzione, insorgenza o cura del cancro. La 

Commissione garantisce inoltre elevati stan

dard in termini di qualità scientifica, giudi

cando ad esempio l’originalità e l’attuabilità 

dei progetti e raccomandando di finanziare 

solo i migliori.

Ogni domanda è esaminata con cura da 

due membri della Commissione. Per la for

mulazione del parere sono interpellati anche 

altri esperti di calibro internazionale. Nelle 

due sedute annuali della Commissione si di

scutono nel dettaglio i progetti presentati e 

si stila una graduatoria. Su queste basi il Con

siglio di fondazione decide quali progetti fi

nanziare. Particolare rilevanza è attribuita a 

progetti di ricerca orientati ai pazienti. Si fa 

in modo così di ottenere risultati di grande 
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Prof. Dr. 
Nancy HYNES
Basilea

Presidente

Präsident 
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Prof. Dr. med. 
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Prof. Dr. med. 
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Prof. Dr. 
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Zurigo

Prof. Dr. med.
Hans-Uwe SIMON
Berna



rilevanza per molti pazienti oncologici anche 

se sono di scarso significato per l’industria.

I 18 membri della Commissione scientifica 

sono esperti di chiara fama con eccellenti 

attestati dell’attività scientifica svolta. Nel 

complesso coprono tutti gli ambiti della ricerca 

rilevanti per la ricerca sul cancro. I membri 

rimangono in carica tre anni e possono essere 

rieletti due volte. 
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Strumenti eterogenei, un unico obiettivo

Progetti di ricerca



La fondazione Ricerca svizzera contro il cancro finanzia progetti 
di ricerca con orientamenti, metodiche e finalità diverse. I progetti 
hanno un unico denominatore comune: sono tutti rivolti a miglio
rare le possibilità di sopravvivenza e la qualità di vita dei pazienti 
affetti da cancro. La fondazione sovvenziona progetti in tutti e 
quattro gli ambiti dell’oncologia. Le pagine che seguono offrono 
una visione d’insieme attraverso l’illustrazione di un progetto 
esemplificativo per ciascun ambito.  

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

cancro? La ricerca di base si svolge perlopiù in laboratorio. Le informazioni 

così acquisite possono ad esempio sfociare in idee per nuovi approcci 

terapeutici.

Ricerca clinica
Come si possono migliorare ulteriormente le metodologie diagnostiche e 

terapeutiche? Nella ricerca clinica la collaborazione con i pazienti riveste 

un ruolo fondamentale. Le persone che partecipano a uno studio clinico, 

lo fanno volontariamente e vengono informate esaurientemente su 

opportunità e rischi.

Ricerca psicosociale
Quali conseguenze psicologiche ha il cancro su coloro che ne sono affetti 

e su chi li circonda? La ricerca psicosociale persegue il fine di migliorare 

la qualità di vita delle persone affette da cancro e dei loro familiari.

Ricerca epidemiologica
Con quale frequenza le diverse forme di cancro si presentano nella popola

zione? La ricerca epidemiologica analizza grandi volumi di dati relativi a 

diverse fasce di popolazione, cercando di individuare il grado di incidenza 

di diversi fattori che favoriscono l’insorgenza del cancro: fumo, alimenta

zione, contesto sociale, condizionamenti ambientali, età e sesso.
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La forza del sistema immunitario 
contro il cancro del seno metastatico Dr Mohamed Bentires-Alj

Istituto Friedrich-Miescher di ricerca biomedica  
BasileaRicerca di base

Rispetto al cancro del seno localizzato, 

dove ben più del 90 per cento delle pazienti 

sopravvive almeno cinque anni dopo la dia

gnosi, le cifre riguardanti il cancro del seno 

metastatico sono molto meno ottimistiche. 

Solo una donna su cinque sopravvive per un 

periodo analogo.

Cambiare questo stato di cose è l’obietti

vo del nuovo progetto di ricerca di Mohamed 

BentiresAlj e del suo team. Gli scienziati par

tono dai risultati raggiunti nell’ambito di pre

cedenti sperimentazioni. La protagonista è 

una proteina e molecola di segnale chiamata 

SHP2, che riunisce in sé due importanti pro

prietà. Da un lato innesca nelle cellule tumo

rali un anello a retroazione positiva che fa sì 

che tali cellule possano penetrare nei tessuti 

circostanti e formare delle metastasi. D’altro 

canto la molecola SHP2 svolge, in determina

Se la medicina è oggi in grado di 
curare la maggior parte dei casi 
di cancro del seno localizzato, ciò 
accade purtroppo molto meno fre
quentemente in caso di cancro del 
seno metastatico. Dipende forse 
dal fatto che nella formazione di 
metastasi il sistema immunitario 
può rivestire un ruolo importante 
e dovrebbe quindi essere maggior
mente tenuto in considerazione 
nella terapia?
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Dr Mohamed Bentires-Alj
Istituto Friedrich-Miescher di ricerca biomedica  

Basilea

te cellule immunitarie proprie dell’organismo 

(i cosiddetti linfociti T), la funzione inversa: 

interrompe i canali cellulari interni di tra

smissione del segnale e in questo modo frena 

le cellule immunitarie che, così, non combat

tono più le cellule tumorali.

Attualmente è in corso lo sviluppo di 

diversi principi attivi che possono inibire la 

molecola SHP2. Il gruppo di ricerca di Benti

resAlj vuole testare nei topi alcune di queste 

sostanze, nell’ambito di una politerapia che 

fa uso di un’altra molecola immunoattiva. 

Quest’ulteriore sostanza dovrebbe tenere 

in scacco altre cellule immunitarie, i cosi

ddetti macrofagi. Infatti, precedenti studi 

hanno dimostrato che sorprendentemente 

le cellule tumorali talvolta si avvalgono, 

nella formazione di metastasi, dell’azione 

dei macrofagi.

Grazie alla combinazione dei due principi 

immunoattivi BentiresAlj spera non solo di 

capire meglio i meccanismi patologici e im

munitari evidentemente interdipendenti, ma 

anche di indicare con le sue scoperte la via 

per un trattamento efficace a lungo termine 

del cancro del seno metastatico.
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Progetto 
Politerapia per il cancro 
del seno metastatico 



Quando meno è meglio

Ricerca clinica

Quanto più si intensificano le cure nelle ulti

me settimane di vita dei pazienti oncologici, 

tanto più i pazienti stessi e i loro familiari 

soffrono, come indica uno studio realizzato 

negli USA. Quando si arriva all’ultimo atto, la 

visione a tunnel della medicina moderna a 

quanto pare non raggiunge il suo scopo. I 

medici devono forse rivolgere la loro atten

zione anche ai problemi della quotidianità?

«Le procedure che si basano esclusiva

mente sulla diagnosi, al termine della vita 

non sono più tutto. I livelli di potassio nel san

gue diventano meno importanti del capire 

cosa fare perché il paziente riesca di nuovo

a salire le scale di casa sua», spiega Steffen 

Eychmüller, dirigente medico del Centro di 

cure palliative dell’Inselspital di Berna. Con il 

suo team ha predisposto una lista di quesiti 

I pazienti giunti al termine della 
loro vita chiedono un altro genere 
di medicina? Una medicina che, 
oltre a combattere il cancro, si 
occupi anche della soluzione 
di problemi della quotidianità? 
Un’indagine nazionale svizzera 
si propone di verificare se in 
questo modo la qualità della vita 
migliora e se i costi da sostenere 
si riducono.
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Dr. med. Steffen Eychmüller
Centro di cure palliative 

dell’Inselspital
Berna

orientati ai problemi: ad esempio relativi alla 

rete di supporto che circonda il paziente, o 

alle priorità individuali nel tempo che rimane 

da vivere.

Con uno studio su 150 pazienti, i ricerca

tori intendono stabilire se una discussione 

a livello generale di tali questioni contribu

isca a evitare la somministrazione di cure 

mediche inutili, e se sia possibile in questo 

modo migliorare la qualità di vita di tutte le 

persone interessate. «Se il paziente riesce a 

stabilire a priori cosa vuole e come gestire 

le limitazioni dovute alla malattia, considera 

un’interruzione della chemioterapia non come 

privazione di trattamenti curativi ma come 

volontaria rinuncia a un intervento che spes

so comporta anche effetti collaterali tossici», 

sostiene Eychmüller.

Grazie al supporto della fondazione Ri

cerca svizzera contro il cancro, i ricercatori 

cercano di dare risposta, sulla scorta dei dati 

dei pazienti registrati dalla cassa malati, an

che a una questione di natura economica. I 

ricercatori dovranno trovare il modo di acce

dere alle informazioni nel rispetto delle seve

re disposizioni in materia di protezione dei 

dati, prima di poter dire se anche in Svizzera 

vale la regola per cui maggiori costi sono cor

relati a una peggiore qualità di morte.
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Progetto 
Rapporto costibenefici della 
precoce introduzione delle cure 
palliative nel trattamento di 
pazienti oncologici



Imparare a sviluppare meccanismi di difesa

Ricerca psicosociale

Quello di «resilienza» è un concetto sfug

gente, difficilmente definibile. Indica un tipo 

di resistenza riferito a meccanismi di difesa 

assimilabili che proteggono l’uomo dalle 

conseguenze di eventi negativi. Da studi 

precedenti emerge che i pazienti oncolo

gici resilienti soffrano in misura minore 

di esaurimento e depressione rispetto ad 

altre persone affette da cancro. Ma è pos

sibile favorire la resilienza? E se sì, come? 

Nell’ambito di uno studio clinico, il gruppo di 

ricerca di Manuela Eicher della Scuola supe

riore della salute di Friburgo, in collabora

zione con il team di oncologia ambulatoriale 

dell’ospedale di Friburgo, ha cercato risposte 

a tali quesiti.

Il team ha chiesto a 108 pazienti con tu

mori neodiagnosticati di indicare in un que

stionario le rispettive esigenze insoddisfatte 

Progresso medico significa che 
la vita di un numero sempre 
maggiore di persone, anche dopo 
l’insorgenza del cancro, non è 
giunta al termine, ma prosegue, 
per quanto diversamente da 
prima: le persone affette devono 
abituarsi alla nuova situazione. 
Per favorire l’instaurarsi di questi 
processi di apprendimento, il 
team di cura deve mettersi in 
relazione con i pazienti.
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Dr. Manuela Eicher
Scuola superiore della salute 

 Friburgo

in tema di supporto, ad esempio in riferimen

to a dolori o preoccupazioni per il futuro. Di 

norma gli operatori offrono un aiuto mirato o 

forniscono consigli sulla base di queste indi

cazioni. «Abbiamo inoltre cercato di esortare 

i pazienti e incoraggiarli a mettere in campo 

le loro personali risorse», sostiene Eicher.

Il nuovo metodo consiste sostanzialmen

te in una consulenza terapeutica specifica. 

Una variante in effetti non semplice, in quan

to mirante anche a introdurre modifiche nel 

comportamento del team di cura. «Vorrem

mo innescare un processo di apprendimento: 

il nostro obiettivo consiste nel sostenere le 

persone perché imparino a sviluppare i pro

pri meccanismi di difesa», afferma Eicher. 

Nell’ambito dello studio, il nuovo metodo ha 

determinato in circa un terzo dei pazienti un 

aumento del grado di resilienza. Si tratta di 

risultati incoraggianti. Risultati che hanno 

spinto l’ospedale di Friburgo e Scuola Su

periore di Friburgo a offrire la consulenza 

terapeutica a tutti i pazienti di oncologia 

ambulatoriale e ad analizzarne ulteriormente 

i benefici.
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Progetto 
Assistenza integrata per lo 
sviluppo della resilienza nei 
pazienti oncologici



Conoscere meglio il cancro del seno 
nelle donne giovani

Ricerca epidemiologica

Una donna su dieci sviluppa, nel corso della 

vita, il cancro del seno. La maggior parte 

dei casi si presenta nelle donne con più di 

50 anni. Ma da circa dieci anni si osserva a 

Ginevra, in tutta la Svizzera e nel resto d’Eu

ropa un aumento del rischio nelle donne di 

età inferiore a 45 anni.

Il cancro del seno nelle donne giovani 

continua a sollevare molti interrogativi: Quali 

sono i fattori che ne influenzano l’insorgenza? 

Quali portano alla riuscita delle cure? Quali 

sono i rischi connessi a una gravidanza?

Rispondere a tali quesiti è tanto più 

importante in quanto il cancro del seno 

nelle donne giovani è spesso diagnosti

cato quand’è già in stadio avanzato. Ciò 

comporta una prognosi sfavorevole con 

frequenti recidive e un minor tasso di 

sopravvivenza. Inoltre in tali casi la malattia 

Aumentano i casi di cancro del 
seno nelle donne con meno di 
45 anni, parallelamente alle 
prognosi sfavorevoli. Il registro 
tumori di Ginevra intende stabilire 
quali fattori sono determinanti 
nell’insorgenza, la prognosi e la 
cura di questa forma di cancro e 
così permettere che alle giovani 
pazienti siano offerte cure 
migliori.
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Prof. Dr. med. Christine Bouchardy
Registro tumori di Ginevra

Ginevra

insorge in un momento importante della vita 

di una donna. Spesso queste giovani donne 

si stanno ancora costruendo una famiglia o 

sono alle prese con gli sviluppi di carriera.

Con il contributo di esperti di epidemio

logia, di casi di cancro del seno e di biostati

stica, il team di Christine Bouchardy indaga 

tali questioni con l’ausilio di dati del registro 

tumori di Ginevra, che raccoglie informazioni 

su tutte le persone affette da cancro a Gine

vra dal 1970. Basandosi sui dati riguardanti 

oltre 1600 donne con meno di 45 anni affette 

da cancro, gli scienziati intendono indivi

duare le caratteristiche delle pazienti che 

possono influire sulla prognosi per tale pato

logia. Lo studio analizza anche i fattori legati 

all’efficacia a lungo termine dei trattamenti e 

l’influenza di una gravidanza prima, durante 

o dopo la diagnosi di cancro.

Lo studio intende contribuire a una mi

gliore comprensione del cancro del seno nelle 

donne giovani, per migliorare le cure, il tasso 

di sopravvivenza e la qualità di vita.
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Progetto 
Cancro del seno nelle 
donne giovani 



Più di 16 milioni di franchi per la ricerca 
contro il cancro

Cifre e fatti



Nel 2015, la Commissione scientifica ha va

lutato 198 domande, consigliando il soste

gno a 110 progetti. La Ricerca svizzera contro 

il cancro ha approvato il finanziamento di 49 

progetti, cui si sono aggiunti 14 progetti ap

provati dalla Lega svizzera contro il cancro. 

47 progetti giudicati qualitativamente validi 

dalla Commissione scientifica non sono stati 

finanziati a causa della mancanza di fondi.

Inoltre, la fondazione Ricerca svizzera 

contro il cancro ha sostenuto tre borse di 

studio dell’Accademia svizzera delle scienze 

mediche (ASSM) per un importo di poco più di 

0,5 milioni di franchi e ha versato 2 milioni di 

franchi a sei organizzazioni svizzere di ricer

ca per le loro prestazioni essenziali in favore 

della ricerca clinica ed epidemiologica in 

Svizzera. Poco più di 0,7 milioni di franchi 

sono stati impiegati per sostenere il Pro

gramma nazionale contro il cancro, nonché 

organizzazioni europee e convegni scientifi

ci. Complessivamente, nel 2015 la fondazione 

Ricerca svizzera contro il cancro ha sostenu

to 78 progetti di ricerca rilevanti sul cancro 

con un importo di quasi 16,5 milioni di 

franchi. 

Lo scorso anno, la fondazione Ricerca svizzera contro il cancro ha 

finanziato complessivamente 78 progetti di ricerca, borse di studio  

e organizzazioni di ricerca per un totale di 16,4 milioni di franchi. 
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La promozione della ricerca nel 2015

Progetti Importo Percentuale

Progetti di ricerca indipendenti 49 13 139 79,8 %

Ricerca di base 21 6 899 41,9 %

Ricerca clinica 18 4 796 29,1 %

Ricerca psicosociale 3 424 2,6 %

Ricerca epidemiologica 2 572 3,5 %

Borse di studio 5 448 2,7 %

Borse di studio MD-PhD (ASSM) 3 540 3,3 %

Organizzazioni di ricerca 6 2 050 12,4 %

Programma nazionale contro il cancro, 
organizzazioni, convegni 20 735 4,5 %

Totale 78 16 464  100 %

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



Bilancio
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Attivi 2015 2014

Liquidità  11 623  9 034

Altri crediti a breve termine  106 101

Ratei e risconti attivi  384 503

Attivo circolante 12 113 9 638

Immobilizzazioni finanziarie 37 006 36 516

Immobilizzazioni materiali 14 31

Immobilizzazioni immateriali 209 191

Immobilizzazioni 37 229 36 738

Totale attivi 49 342 46 376

Passivi 2015 2014

Debiti per forniture e prestazioni 811 949

Contributi alla promozione della ricerca approvati (a breve termine) 11 460 11 717

Ratei e risconti passivi 227 215

Capitale di terzi a breve termine 12 498 12 881

Capitale di terzi a lungo termine 9 417 7 664

Capitale di fondo 5 251 665

Capitale circolante 20 717 20 485

Capitale della fondazione (capitale versato) 100 100

Riserva per fluttuazioni del valore dei titoli 4 700 4 348

Capitale vincolato 4 800 4 448

Risultato d’esercizio  3 342 232

Capitale dell’organizzazione 22 175 25 165

Totale passivi 49 342 46 376

(cifre al 31.12. in kCHF)



Conto d’esercizio
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2015 2014

Offerte  19 739  17 141

Lasciti e legati  3 194  4 042

Donazioni ricevute 22 933 21 183

di cui vincolate  5 178  664

di cui libere  17 755  20 519

Ricavo d’esercizio 22 933 21 183

Spese di materiale per progetti  224  259

Contributi versati a terzi e progetti  15 733  15 217

Spese del personale per progetti  1  6

Quote di spesa fatturate da persone vicine    760    538

Spese dirette per progetti - 16 718 - 16 020

Spese di materiale per la raccolta di fondi  3 385  3 591

Spese del personale per la raccolta di fondi  254  253

Ammortamenti  88  71

Quote di spesa fatturate da persone vicine    740    834

Spese per la raccolta di fondi - 4 468 - 4 749

Spese di materiale per finanze, IT, amministrazione e comunicazione  27  112

Spese del personale per finanze, IT, amministrazione e comunicazione  8 0

Quote di spesa fatturate da persone vicine  214  122

Spese amministrative - 249 - 234

Spese d’esercizio - 21 435 - 21 002

Risultato operativo 1 498 181

Proventi finanziari 925 1 950

Oneri finanziari  1 060  319

Risultato finanziario - 134 1 632

Proventi straordinari 310 412

Oneri straordinari  78  280

Risultato straordinario 232 132

Adeguamento del capitale di fondo - 4 586 - 664

Adeguamento del capitale dell’organizzazione - 352 - 1 048

Risultato d’esercizio - 3 342 232



Conto dei flussi di cassa

24

2015 2014

Attività d’esercizio

Risultato d’esercizio (prima dell’adeguamento del capitale dell’organizzazione)  2 989 1 280

 Ammortamenti 88 71

 Altri crediti a breve termine  5 296

 Ratei e risconti attivi 119  378

 Debiti per forniture e prestazioni  114 157

 Altri debiti a breve termine  25 85

 Ratei e risconti passivi 12  9

 Beni di fondo vincolati a un uso specifico 4 586 665

Flusso di fondi da attività d’esercizio  1 672 2 168

Attività d’investimento

 Investimenti immobilizzazioni finanziarie  11 810  20 981

Disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie 11 320 13 403

Investimenti immobilizzazioni immateriali  89  233

Flusso di fondi da attività d’investimento - 579 - 7 811

Attività di finanziamento

 
Contributi alla promozione della ricerca approvati  
(a breve termine)  257  139

 
Contributi alla promozione della ricerca approvati  
(a lungo termine) 1 753 1 729

Flusso di fondi da attività di finanziamento 1 496 1 590

Variazione di liquidità 2 589 - 4 054



Allegato

Principi contabili

Il presente conto annuale è conforme alle disposizioni del diritto federale, in par

ticolare agli articoli del Codice delle obbligazioni sulla contabilità commerciale e 

la presentazione dei conti (art. 957 a 962 CO). 

Nel rapporto annuale figura un estratto del conto annuale. Il rendiconto completo 

è consultabile sul sito web della fondazione Ricerca svizzera contro il cancro 

(www.ricercacancro.ch).
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BDO SA
Hodlerstrasse 5
3001 Bern

BDO SA, con sede principale a Zurigo, è il membro svizzero, giuridicamente indipendente e autonomo, della rete internazionale di aziende BDO.

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, ren-
diconto finanziario, prospetto delle variazioni di capitale e allegato) della Ricerca svizzera contro il
cancro per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.

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, 2 febbraio 2016

BDO SA

Matthias Hildebrandt

Revisore responsabile
Perito revisore abilitato

ppa. Senem Sahin

Perito revisore abilitato

Allegato
Conto annuale

Rapporto di revisione
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