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1 Introduzione 
Dal contratto di sovvenzione 2017-2020 stipulato tra l’UFAS e Alzheimer Svizzera emerge che in futu-
ro quest’ultima deve riorientare le proprie attività di ricerca. In primo luogo, i progetti di ricerca futu-
ri devono mirare a colmare le lacune della conoscenza che persistono nel panorama della ricerca e 
rispondere al conseguente bisogno di sviluppo. Al contempo, Alzheimer Svizzera si propone di sfrut-
tare le attività di ricerca in modo ancora più efficiente ed efficace allo scopo di raggiungere gli obiet-
tivi organizzativi che si è prefissata a livello politico, finanziario e contenutistico. A tal fine, occorre 
individuare gli istituti e i ricercatori più adatti a svolgere mandati specifici e impegnarsi a potenziare 
la comunicazione dei risultati della ricerca.  

Nell’ambito della promozione della ricerca di Alzheimer Svizzera, il nuovo contratto di prestazione 
2017-2020 ha richiesto l’istituzione di un Consiglio di esperti oltre che di un gruppo di persone affette 
da demenza. Il primo deve contribuire a garantire la qualità delle attività di ricerca di Alzheimer Sviz-
zera e accompagnarla nel processo di individuazione delle lacune della conoscenza e del bisogno di 
sviluppo tematico. È proprio per questo motivo che nel 2019 Alzheimer Svizzera ha istituito per la 
prima volta un Consiglio tecnico, le cui competenze e mansioni e il cui interfacciamento con la dire-
zione sono regolamentati nel presente piano.  

2 Ricerca sulla demenza in Svizzera 

Le malattie da demenza sono una sfida fondamentale per la sanità e i servizi sociali. La più diffusa è 
rappresentata dal morbo di Alzheimer, quarta causa di morte in Svizzera dopo i disturbi cardiocircola-
tori, il cancro e l’ictus. Si stima che ne siano affetti il 6-8 % degli ultrasessantacinquenni e quasi il 30% 
degli ultraottantacinquenni. La demenza, insomma, è uno dei motivi principali per cui le persone 
anziane necessitano di cure.  

Nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni in alcuni campi della ricerca, in molti altri la Svizzera 
è ancora indietro, in particolare per quanto concerne: 

• epidemiologia, costi e oneri sociali 
• screening e cura delle persone affette da demenza 
• cura e assistenza domiciliare delle persone affette da demenza 
• cura e assistenza delle persone affette da demenza in istituti stazionari e semistazionari 
• rapporto costo/efficacia dei modelli di assistenza e dei metodi di cura 
• strutture di presa in carico in generale e strutture di presa in carico per persone affette da 

demenza in età prepensionistica in particolare 
• esigenze del personale infermieristico e curante  
• fondamenti etici e giuridici inerenti alle malattie da demenza. 

3 La promozione della ricerca di Alzheimer Svizzera 
Alzheimer Svizzera è un’organizzazione non profit che difende gli interessi delle persone malate, di 
coloro che stanno loro vicino (spesso i familiari) e del personale curante (professionisti e non). Pro-
muovere la ricerca sulla demenza fa parte della sua missione. Tuttavia, poiché i mezzi finanziari di 
Alzheimer Svizzera sono limitati, l’organizzazione propende verso quei settori della ricerca che la 
aiutano in modo particolare a raggiungere i propri obiettivi strategici prioritari. 



3.1 Settori della ricerca 
Alzheimer Svizzera incentra le proprie attività di promozione della ricerca sulle tematiche che ruota-
no attorno al proprio scopo statutario e si rivolge a tutti gli istituti di formazione e a tutte le discipline 
in grado di offrire soluzioni valide.  L’approccio privilegiato è quello interdisciplinare. 

Poiché i fondi che Alzheimer Svizzera può investire nella promozione della ricerca sono limitati, non è 
possibile promuovere alcuni progetti volti a prevenire, rallentare o guarire una malattia da demenza, 
come studi medici o farmacologici (di base) che invece avrebbero una grande rilevanza. 

La promozione della ricerca di Alzheimer Svizzera si muove su due piani. 

3.1.1 Ricerca sul piano sociale 
Sosteniamo qualsiasi tipo di ricerca che possa migliorare la comprensione delle malattie da demenza 
da parte della nostra società e che le consenta di adottare le misure necessarie e adeguate per tutti 
gli interessati. Questa ricerca si applica in particolare ai temi seguenti: 
• epidemiologia delle malattie da demenza, costi e oneri sociali 
• rapporto costo/efficacia e organizzazione dei modelli di cura e assistenza 
• strutture di presa in carico 
• fondamenti etici e giuridici riguardanti le questioni che ruotano attorno alle forme di demenza 
• modelli di inclusione sociale delle persone affette da demenza 
• promozione di una società solidale coi malati di demenza. 

3.1.2 Ricerca sul piano individuale 
Sosteniamo ogni tipo di ricerca volta a migliorare la qualità della vita delle persone affette da demen-
za e di chi le assiste e le cura («Aiuto all’auto-aiuto e a modelli ottimali di cura e assistenza»). Questa 
ricerca si applica in particolare ai temi seguenti: 
• promozione dello screening precoce delle malattie da demenza 
• terapie non farmacologiche 
• modelli di cura e assistenza delle persone affette da demenza sia di tipo domiciliare che in istituti 

stazionari o semistazionari 
• modelli di sostegno e presa in carico delle persone affette da demenza e dei familiari curanti 
• qualità della convivenza con la demenza (malati, persone curanti). 

3.2 Principi fondamentali della promozione della ricerca 
Oltre che ai settori summenzionati, Alzheimer Svizzera presta particolare attenzione anche ad alcuni 
principi fondamentali. 

3.2.1 Stimolazione della ricerca – Innovazione 
Nel quadro dei settori di ricerca prioritari stabiliti da Alzheimer Svizzera, quest’ultima promuove la 
ricerca con partner e istituzioni adeguati in campi rilevanti anche se poco sviluppati. 

3.2.2 Networking  
Nell’ambito della ricerca sulla demenza, Alzheimer Svizzera promuove un networking che abbraccia 
più discipline, proponendosi come partner per la creazione e il mantenimento di reti interdisciplinari. 



3.2.3 Promozione del trasferimento di conoscenza 
Alzheimer Svizzera ritiene fondamentale che la ricerca trasferisca le proprie conoscenze al vasto 
pubblico e pertanto promuove soprattutto una ricerca fortemente orientata alla pratica e i cui risul-
tati possono essere implementati direttamente nella pratica.  

4 Organizzazione della promozione della ricerca in Alzheimer Svizze-
ra 

4.1 Struttura e mansioni 
La promozione della ricerca in Alzheimer Svizzera passa attraverso gli organi seguenti: 

• Comitato centrale: formula la strategia generale e le linee guida in materia di promozione 
della ricerca conformemente al presente piano e ne sorveglia l’attuazione. Stabilisce un con-
tributo finanziario annuo da destinare alla promozione della ricerca.  

• Direzione: attua la promozione della ricerca secondo le linee dettate dal Consiglio tecnico. 
Prepara i bandi per la procedura su invito. Esamina e decide circa le domande di sostegno al-
la ricerca pervenute nei termini stabiliti su www.alz.ch 

• Consiglio tecnico: consiglia la direzione di Alzheimer Svizzera in materia di promozione della 
ricerca, individua le lacune della conoscenza e trova i partner di ricerca giusti. Garantisce 
l’attuazione del programma di promozione della ricerca di Alzheimer Svizzera valutando i 
progetti pervenuti e decidendo in merito all’assegnazione dei sussidi. Impiega il contributo 
finanziario alla promozione della ricerca, stabilito di anno in anno dal Comitato centrale, con-
formemente alle linee generali e contribuisce ad assicurare la qualità del sostegno alla ricerca 
di Alzheimer Svizzera. 

• Gruppo di persone affette da demenza: consiglia la direzione di Alzheimer Svizzera su come 
promuovere la ricerca, suggerendole le questioni importanti su cui dovrebbe focalizzarsi e 
segnalandone le lacune dal punto di vista dei diretti interessati.  

4.2 Capitolato del Consiglio tecnico 

Composizione 
Il Consiglio tecnico si compone di un numero dispari di membri (da 5 a 9), dei quali fanno parte la 
direttrice/il direttore di Alzheimer Svizzera e un membro del Comitato centrale. Il Consiglio tecnico 
deve rappresentare il maggior numero possibile di specializzazioni e tra i propri membri deve esserci 
un corretto equilibrio di genere e regione linguistica. Tutti i componenti del Consiglio tecnico hanno 
diritto di voto e ogni voto ha lo stesso peso.  

Requisiti 
• Ottima conoscenza del panorama svizzero della ricerca a livello di scuole universitarie profes-

sionali / università nonché della promozione della ricerca in uno o più settori tra quelli pro-
mossi da Alzheimer Svizzera 

• Impegno attuale nella ricerca empirica  
• Comprovata esperienza di ricerca in almeno uno dei settori seguenti: 

o demografia / epidemiologia delle malattie da demenza / costi sociali 
o cura e assistenza delle persone affette da demenza in strutture stazionarie, semista-

zionarie e ambulatoriali 

http://www.alz.ch/
http://www.alz.ch/


o stress psichico e sociale delle persone che curano e assistono gli anziani affetti da 
malattie croniche (preferibilmente da demenza) 

o strutture di presa in carico di anziani affetti da malattie croniche (preferibilmente da 
demenza) e dei rispettivi familiari curanti 

o struttura e costi dei modelli di assistenza ad anziani affetti da malattie croniche 
o struttura e costi dei metodi di cura delle malattie croniche degli anziani 

• Conoscenze specifiche interdisciplinari fondamentali 
• Padronanza di tre lingue (tedesco/francese/inglese). Ogni membro del Consiglio tecnico deve 

essere disposto a leggere e valutare lavori scientifici in tedesco, francese e inglese. 
 
Mansioni 

• Individuare le lacune della conoscenza e il bisogno di ulteriore sviluppo tematico: 
o Individuate le lacune della conoscenza, il Consiglio tecnico formula raccomandazioni 

per i nuovi bandi di concorso per la ricerca indetti da Alzheimer Svizzera;  
o in base alle raccomandazioni formulate stabilisce un tema di ricerca per il bando di 

concorso con procedura su invito (= 2 temi all’anno); 
o formula raccomandazioni per individuare partner di ricerca rilevanti; 
o esamina e valuta i progetti di ricerca pervenuti nell’ambito del bando di concorso con 

procedura su invito che si svolge due volte all’anno; 
o decide in merito all’assegnazione dei fondi di ricerca nei limiti del budget che ogni 

anno il Comitato centrale destina alla promozione della ricerca. La valutazione avvie-
ne in base a criteri di giudizio prestabiliti: Merkblatt für Forschungsinstitute und For-
schende zur Erstellung eines Gesuchs (istruzioni per la redazione di una domanda ri-
volte a ricercatori e istituti di ricerca), Beurteilung von Offerten für Forschungsman-
date (valutazione delle candidature per i mandati di ricerca). 

• Fornire consulenza specialistica:  
o i membri del Consiglio tecnico sono a disposizione della direzione di Alzheimer Sviz-

zera per rispondere puntualmente alle domande tecniche; 
o forniscono alla direzione di Alzheimer Svizzera indicazioni su importanti contributi 

specialistici e pubblicazioni scientifiche anche durante le riunioni. 
 
 

Durata in carica 
• I membri del Consiglio tecnico restano in carica 3 anni. Sei mesi prima della scadenza del 

mandato la direzione di Alzheimer Svizzera contatta l’esperta/o per discutere dell’eventuale 
prosecuzione del mandato che, di comune accordo, può essere prorogato una tantum di altri 
3 anni. Pertanto, i membri del Consiglio tecnico restano in carica al massimo 6 anni. 

 
Impegno 

• 1 riunione di un giorno all'anno per individuare i temi su cui verterà la ricerca e per formulare 
sia i quesiti della ricerca che le raccomandazioni rivolte ai partner/istituti ricerca; 

•  2 riunioni di mezza giornata ciascuna all'anno per valutare le domande e assegnare i fondi; 
• 8 ore circa all’anno per fornire consulenza specialistica su questioni specifiche, valutare le 

domande pervenute in base alla griglia di valutazione, preparare le riunioni, tenere informata 
la direzione di Alzheimer Svizzera sulle nuove conclusioni della ricerca ecc.; 

• In via facoltativa: 



o partecipazione alla presentazione dei risultati della ricerca (con sessione di domande 
e risposte) nell’ambito di un evento organizzato dalla direzione di Alzheimer Svizzera 
(ad es. Brown Bag Lunch, congresso annuale di formazione continua ecc.) 

o partecipazione ai congressi di formazione continua di Alzheimer Svizzera. 
 
Reclutamento 
La direzione di Alzheimer Svizzera sottopone al Comitato centrale una proposta contenente i nomi-
nativi di possibili membri del Consiglio tecnico. Se il Comitato centrale dà la sua approvazione, Alz-
heimer Svizzera contatta tali esperte/i e prospetta loro la possibilità di entrare a far parte del Consi-
glio tecnico. 

Remunerazione 
Il Comitato centrale ne stabilisce la forma e l’ammontare. Si veda l’allegato «Remunerazione del Con-
siglio tecnico». 

4.3 Prassi di assegnazione dei fondi di ricerca 

4.3.1 Due tipi di prassi 
Dal 2019 Alzheimer Svizzera promuove la ricerca in due modi. 

• Procedura su invito 
Due volte l’anno (il 31 marzo e il 30 settembre) si svolge un bando con procedura su invito. 
La tematica di ogni bando viene stabilita nell’ambito dei settori di cui al punto 3.1 e nel rispetto dei 
principi fondamentali menzionati al punto 3.2. Dopo aver individuato le lacune della conoscenza da 
colmare, il Consiglio tecnico formula temi di ricerca concreti tenendo conto delle aree d’intervento 
d’importanza strategica per Alzheimer Svizzera. 
Su raccomandazione del Consiglio tecnico, la direzione di Alzheimer Svizzera invita istituti e ricercato-
ri competenti a inoltrare una candidatura (a ogni bando ne vengono accettate 3 o al massimo 5). I 
criteri da rispettare quanto alla forma e al contenuto sono spiegati nel «Merkblatt für Forschungsin-
stitute und Forschende zur Erstellung eines Gesuchs». I fondi vengono assegnati nei limiti del budget 
per la ricerca stabilito dal Comitato centrale.  

• Candidature spontanee 
Durante ogni anno civile è possibile presentare domande attraverso la pagina web di Alzheimer Sviz-
zera. I progetti inoltrati devono rientrare nei settori di ricerca di cui al punto 3.1 e focalizzarsi sulla 
sensibilizzazione della società verso le malattie da demenza o su un miglioramento diretto della qua-
lità della vita delle persone affette da demenza e di coloro che le curano e le assistono. In tal modo, si 
evita che Alzheimer Svizzera si chiuda a idee di ricerca creative e innovative. I progetti inoltrati ven-
gono valutati dalla direzione di Alzheimer Svizzera conformemente al documento «Beurteilung von 
Gesuchen für Forschungsmandate» (valutazione delle domande per i mandati di ricerca). Il budget 
previsto per queste domande viene stabilito separatamente di anno in anno dal Comitato centrale. 

4.3.2 Valutazione delle domande inoltrate nell’ambito della procedura su invito 
La direzione di Alzheimer Svizzera sottopone al Consiglio tecnico le candidature pervenute. Ogni pro-
getto viene valutato da tutti i membri del Consiglio tecnico in base alla griglia «Beurteilung von Offer-
ten für Forschungsmandate». Le schede di valutazione vengono analizzate dalla direzione di Alzhei-
mer Svizzera conformemente al documento «Beurteilungsverfahren von Forschungsprojekten» (pro-



cedura di valutazione dei progetti di ricerca). Il Consiglio tecnico si riunisce per decidere chi si aggiu-
dica l’appalto.  

Astensione dal voto: in caso di conflitto d’interessi da parte di un membro del Consiglio tecnico, que-
sti si astiene dal voto sulla valutazione delle domande pervenute o sulla decisione circa il finanzia-
mento. 

4.3.3 Valutazione delle domande inoltrate spontaneamente 
La direzione di Alzheimer Svizzera valuta regolarmente la conformità di ogni progetto pervenuto alle 
condizioni stabilite e decide se accettare o respingere la domanda conformemente ai criteri previsti 
(«schema di valutazione per le domande»). I termini sono pubblicati su alz.ch/ricerca. Se une do-
manda è stata approvata dopo la scadenza del termine, le sovvenzioni verranno versate solamente 
nell’anno civile seguente. 

4.4 Comunicazione dei risultati della ricerca 
I risultati dei progetti di ricerca promossi da Alzheimer Svizzera devono essere divulgati all’opinione 
pubblica e devono poter essere sfruttati per scopi di formazione continua e/o di fundraising. Al rice-
vimento dell’ultimo rapporto intermedio, in collaborazione con i ricercatori si procede alla program-
mazione sistematica delle misure di comunicazione. I risultati della ricerca vengono illustrati alla dire-
zione di Alzheimer Svizzera, al Consiglio tecnico e ad altri interessati nell’ambito di una presentazione 
tenuta dal team di ricerca. 
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