
 

 

Novità per il portale delle sperimentazioni cliniche in 
Svizzera (SNCTP) 
 

In Svizzera le sperimentazioni cliniche devono essere pubblicate su un apposito 

portale dedicato a questi studi. Per facilitare la ricerca, il portale online è stato 

rielaborato. Il portale è disponibile sul sito web dell’organo di coordinamento sulla 

ricerca umana www.kofam.ch, gestito dall’UFSP. 

 

Dal 2014 le sperimentazioni cliniche autorizzate dalla Commissione d’etica in Svizzera sono 

pubblicate sullo SNCTP (Swiss National Clinical Trials Portal) che pertanto contribuisce 

efficacemente alla trasparenza nell’ambito della ricerca sull’essere umano. Attualmente sullo 

SNCPT sono consultabili informazioni su circa 43 000 studi effettuati in Svizzera e nei Paesi 

confinanti. 

 

Utilità per i pazienti ei loro parenti 

Per ogni sperimentazione in Svizzera e nei Paesi confinanti sono disponibili diverse 

informazioni in lingua inglese. Inoltre per le sperimentazioni cliniche effettuate in Svizzera 

sono disponibili informazioni per gli utenti non professionali in una delle lingue nazionali. In 

pochi istanti si può vedere l’oggetto della ricerca, se si stanno cercando partecipanti alla 

ricerca e come contattare i responsabili di progetto. Le persone che intendono partecipare a 

uno studio hanno così la possibilità di trovare le sperimentazioni cliniche adatte. 

 

Nuove possibilità di ricerca per categoria di malattie e per le malattie rare 

Lo SNCTP è costantemente attualizzato. Nel quadro dell’aggiornamento attuale sono stati 

introdotti, tra l’altro, i seguenti miglioramenti: 

 

• Tutte le sperimentazioni cliniche effettuate in Svizzera sono ora ricercabili tramite 

parole chiave. Ciò significa che è possibile la ricerca di una categoria di malattie 

predefinita (p. es. cancro alla prostata). In questo modo gli utenti non professionali o i 

pazienti trovano più facilmente sperimentazioni cliniche pertinenti. 

 

• Le sperimentazioni cliniche in corso in Svizzera per le malattie rare («orphan 

diseases») possono ora essere estrapolate dai risultati della ricerca con un proprio 

filtro. Anche questa funzione contribuisce a fare in modo che gli utenti non 

professionali o i pazienti trovino più facilmente sperimentazioni pertinenti. 

 

• Grazie a diverse piccole correzioni i risultati delle ricerche sono più completi e 

vengono visualizzati meglio e più rapidamente. 

 

Importante: per motivi tecnici le nuove funzioni di ricerca e di filtro (categorizzazione, 

malattie rare) funzionano soltanto per le sperimentazioni cliniche effettuate in Svizzera. Per 

cercare quelle effettuate su una determinata malattia (rara) nel Paesi confinanti occorre 

continuare a utilizzare la ricerca a tutto testo nel campo «Malattie studiate». 

 

Attualizzazione continua 

Ulteriori miglioramenti saranno effettuati a tempo debito. Come finora gli utenti hanno la 

possibilità di fornire riscontri sul funzionamento del portale tramite un’apposita funzione. 

 
Link 

Portale SNCTP  

https://www.kofam.ch/it/startseite/
https://www.kofam.ch/it/studienportal/nach-klinischen-versuchen-suchen/

