Vivere con l a sm

Attribuzione
dei fondi per la ricerca
Il finanziamento della ricerca sulla sclerosi multipla rappresenta una delle principali attività
della Società svizzera sclerosi multipla. Negli ultimi 15 anni, in tutta la Svizzera sono stati
raccolti oltre 17 milioni di franchi per progetti di ricerca relativi alla SM.
Tali fondi per la ricerca sono attribuiti
sulla base di severe direttive, per assicurarsi che le risorse vengano investite nei
progetti più promettenti nella lotta contro la SM. Ogni anno fino al 1° aprile, i
ricercatori in Svizzera possono presentare un progetto di ricerca dell’importo
massimo di 100’000 franchi. Segue poi
un preciso processo di valutazione delle
richieste inoltrate: ognuna di esse viene
valutata da almeno tre esperti internazionali e tre membri di una commissione speciale del Consiglio scientifico della
Società SM, sulla base di criteri precedentemente stabiliti. Viene poi assegnato
un voto da 6 (massima priorità) a 3 (nessun fondo assegnabile). Oltre alle qualità scientifiche dei progetti (innovatività,
originalità, metodica adeguata e pianificazione), gli esperti verificano anche i
risultati ottenuti in passato dai candidati.
È importante chiedersi in quale misura il
progetto aumenta la conoscenza dell’insorgenza e del decorso della SM, o possa
portare a un miglioramento delle terapie
o della vita delle persone con SM e delle
loro famiglie.

Conclusasi la fase di valutazione, le richieste vengono classificate in ordine di
voto. Nel corso del processo, Kathryn
Schneider, nella segreteria della Società
SM, si assicura che in alcun momento,
nessun membro della commissione possa
prendere visione della valutazione delle proprie richieste (lo stesso vale per le
proprie cliniche, istituti di ricerca, ecc.).
In una seduta della commissione, seguita e documentata da Kathryn Schneider,
vengono vagliate meticolosamente tutte
le richieste, prendendo in considerazione
i commenti degli esperti e ne viene valutata la finanziabilità, sulla base dell’utilità dei progetti per le persone con SM in
Svizzera. Per garantire in ogni momento
l’obiettività della valutazione, durante le
discussioni, i membri della commissione
si astengono in caso di conflitto di interessi.
Processo di valutazione 2015
Nel 2015, la Società SM ha ricevuto 34
progetti di ricerca, per un importo totale
di finanziamenti richiesti di 2.8 milioni
di franchi, contro un budget disponibile

di 1.5 milioni di franchi. A seguito del severo processo di valutazione, 11 richieste
sono state scartate, mentre 23, di cui 10
in cima alla graduatoria, soddisfacevano
i criteri prestabiliti. L’importo totale di
queste richieste ammontava a 1.9 milioni
di franchi. Poiché la somma necessaria
era superiore al budget disponibile, alla
commissione è stato affidato l’arduo compito di elaborare una proposta di tagli al
bilancio, che permettesse ai ricercatori
di portare avanti i loro progetti. Tale proposta è stata sottoposta al Comitato della Società SM in occasione della sessione
del 3 luglio 2015 e approvata. I candidati
selezionati hanno potuto iniziare i loro
progetti a partire dal 1° settembre 2015. I
progetti di ricerca finanziati saranno presentati in modo trasparente e comprensibile (per i non esperti) sul sito Internet
della Società SM: www.sclerosi-multipla.ch.
Testo: Prof. Dr. Britta Engelhardt, Presidente del Consiglio scientifico
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