
Aggiornamento del portale per le sperimentazioni cliniche in Svizzera (SNCTP) 
con risultati delle sperimentazioni e funzioni di filtro ampliate 
 
Secondo la legge sulla ricerca umana, tutte le sperimentazioni cliniche autorizzate nel nostro Paese 
devono essere pubblicate sull'SNCTP). Con l’ultimo aggiornamento, il portale è stato ulteriormente 
migliorato e completato con nuove funzioni. Il portale è disponibile sul sito dell’organo di 
coordinamento sulla ricerca umana (www.kofam.ch).  
 
Sull'SNCTP (Swiss National Clinical Trials Portal) sono pubblicate tutte le sperimentazioni cliniche 
autorizzate in Svizzera. Il portale fornisce pertanto un contributo importante alla trasparenza nella 
ricerca umana. Attualmente sull'SNCPT possono essere consultate informazioni su circa 11 000 
sperimentazioni cliniche svolte in Svizzera e 46 000 nei Paesi confinanti. 

Beneficio per i pazienti e i loro familiari 

Per ogni sperimentazione clinica svolta in Svizzera e registrata possono essere consultate diverse 
informazioni redatte in inglese e in almeno una lingua nazionale, secondo un registro destinato sia ai 
non specialisti sia agli esperti. In pochi istanti si può vedere l’oggetto della ricerca, se si stanno 
cercando partecipanti alla ricerca e come contattare i responsabili del progetto. In tal modo, le 
persone che intendono partecipare a una sperimentazione clinica possono inserire i criteri di ricerca 
a loro confacenti. 

Nuovo: Maggiore trasparenza e migliori criteri di ricerca 
 
L’SNCTP è sviluppato costantemente: nel quadro dell’ultimo aggiornamento sono stati introdotti, tra 
gli altri, i seguenti miglioramenti. 
 

• Annuncio dei risultati: l’eventuale disponibilità di risultati di una sperimentazione clinica è 
segnalata nel risultato di ricerca e i risultati della sperimentazione sono visualizzabili 
mediante un link al registro primario. Una funzione di filtro permette una ricerca mirata di 
sperimentazioni con risultati disponibili.  

• Nuove possibilità di filtraggio per minorenni, adolescenti e partecipanti sani a una 
sperimentazione: le sperimentazioni cliniche svolte in Svizzera, cui aderiscono bambini, 
adolescenti e partecipanti sani, possono ora essere visualizzate separatamente utilizzando 
filtri propri.* 

• Indicazioni su ulteriori informazioni sulle sperimentazioni nelle lingue nazionali: alcune 
sperimentazioni cliniche compaiono più volte nell'SNCTP, ma soltanto una delle registrazioni 
è provvista delle informazioni supplementari concernenti la Svizzera.  Sono ora visualizzate 
eventuali informazioni supplementari per la Svizzera relative a una determinata 
sperimentazione clinica inserite in alternativa nell'SNCTP. 

Con le nuove funzioni e l’annuncio dei risultati, l'SNCTP contribuisce a migliorare ulteriormente la 
trasparenza nella ricerca clinica nonché l’utilità per gli utenti. 

Link diretto per la ricerca di sperimentazioni cliniche al portale SNCTP 
 
* Per motivi tecnici, le nuove funzioni di filtro per minorenni, adolescenti e partecipanti sani alle 
sperimentazioni funzionano solo per le sperimentazioni svolte in Svizzera e non per quelle svolte solo 
nelle zone limitrofe all’estero. 
 

https://www.kofam.ch/it/portale-snctp/ricerca-di-sperimentazioni-cliniche/
https://www.kofam.ch/it/portale-snctp/ricerca-di-sperimentazioni-cliniche/

