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L’attività della Fondazione svizzera per
paraplegici, delle sue società affiliate
e delle organizzazioni partner è dettagliatamente documentata nel Rapporto
annuale, nel Rapporto finanziario e nel
Rapporto di Nonprofit Governance.
Le suddette pubblicazioni sono consultabili al sito www.paraplegie.ch
oppure richiedibili in forma stampata
presso la Fondazione svizzera per
paraplegici, T 041 939 63 63 oppure
sps.sec@paraplegie.ch
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L’esercizio 2016

250

Solidarietà 2016

Medicina 2016

19,4 Mio di franchi

52 922 giornate di cura

L’Unione dei sostenitori versa 3,9 milioni
di franchi di sussidio sostenitori a membri
appena infortunati. Inoltre la Fondazione
svizzera per paraplegici dà il benestare
a 1000 domande di aiuto diretto con
l’attribuzione di 15,5 milioni di franchi in
contributi di sostegno. Ciò corrisponde in
totale al 28% delle quote d’adesione.

A 1085 pazienti para e tetraplegici degenti
nel Centro svizzero per paraplegici vengono prodigate 52 922 giornate di cura.
9562 giornate sono dedicate alle cure di
pazienti ventilati. 721 di questi pazienti
giungono presso gli specialisti a Nottwil
per un trattamento di medicina acuta.

41% alla rete di prestazioni
Il 41% di ogni franco versato dai membri
fluisce indirettamente alle persone mielolese attraverso i contributi alla rete di
prestazioni. L’11% degli introiti dalle
quote d’adesione viene utilizzato per il
mantenimento e il (ri)finanziamento
dell’esistente clinica specialistica, il 20%
per l’amministrazione affiliazioni (16%) e
costi amministrativi (4%). (Valore medio
Zewo: 21%)

1,8 Mio di membri
L’Unione dei sostenitori annovera 1,8 milioni
di membri in1,08 milioni di nuclei domestici. Le loro quote d’adesione generano
69,3 milioni di franchi. Il numero dei membri permanenti (a vita) aumenta a 65 922.

10 930 visitatori
180 guide interne di tutti i gradi gerarchici
e ambiti lavorativi illustrano a 10 930 visitatori la rete di prestazioni in occasione
di tour guidati attraverso la clinica specialistica.

Primo classificato
Il Seminarhotel Sempachersee favorisce
l’incontro tra le persone in sedia a rotelle
e non. Al premio della FOCUSwahl si
classifica per l’ottava volta al primo posto
tra i migliori hotel per seminari.

71% uomini
Dei pazienti degenti per una prima ria
bilitazione, 52% sono paraplegici e
48% tetraplegici. 71% dei nuovi casi di
lesione midollare sono uomini. Nel
41% dei casi la lesione midollare è dovuta
a un infortunio, le cui cause più frequenti
sono cadute (43%), incidenti stradali (34%)
e sport (13%).

96,8% occupazione letti
I 150 letti di degenza nel Centro svizzero
per paraplegici sono occupati per il 96,8%.

1150 collaboratori
La clinica specialistica occupa 1150 collaboratori, di cui 145 in formazione, 96 dei
quali nell’assistenza infermieristica. La
percentuale di donne è del 74%.

I campi di prestazione del Gruppo Svizzero Paraplegici
Il Gruppo Svizzero Paraplegici è garante di una rete di prestazioni unica nel suo genere a
favore di persone con para o tetraplegia – dalle prime cure fino all’ultima fase della vita.
L’obiettivo è la riabilitazione globale e il reinserimento dei mielolesi nella sfera famigliare,
professionale e sociale. Questo indirizzo strategico si articola in quattro campi di prestazione.

Integrazione e assistenza a vita 2016

Ricerca 2016

296 consulenze

1922 partecipanti

Il Centro per costruire senza barriere
dell’Associazione svizzera dei paraplegici
assume 296 nuovi mandati per consulenze edilizie a persone mielolese in
materia di cambi di alloggio, costruzioni
o ristrutturazioni di abitazioni.

Lo studio SwiSCI della Ricerca svizzera

297 dossiers

Swiss persons with spinal cord injury»

L’Istituto per la consulenza giuridica
segue 297 dossiers per l’assistenza legale
di membri para o tetraplegici dell’associazione mantello.

presso la popolazione.

517 atleti
Lo Sport svizzero in carrozzella assiste
517 atleti con licenza di competizione e
sostiene 44 atleti in diversi ambiti di
sostegno. 11 discipline sportive sono
sostenute da commissioni tecniche che
fanno evolvere i singoli tipi di sport
e affiancano gli atleti.

11 000 membri
I 27 Gruppi carrozzella svizzeri annoverano oltre 11 000 membri.

L’Istituto Svizzero di Medicina di Primo
Soccorso Sirmed organizza 653 manifestazioni con oltre 7800 partecipanti e
per la prima volta oltre 12 000 giornate
partecipanti.

65 rappresentanze

ParaHelp presta sull’intero territorio
svizzero 9196 ore di consulenza dedicate
alle complicanze legate alla paraplegia
presso 2721 clienti.

665 pazienti in prima riabilitazione.
Il «Journal of Rehabilitation Medicine»
dedica un’edizione speciale dal titolo
«Describing the lived experience of
ai risultati del sondaggio SwiSCI svolto

Primo sondaggio
per i familiari
714 persone partecipano al primo
sondaggio svolto presso i familiari in
Svizzera.

99 pubblicazioni
Complessivamente la Ricerca svizzera
per paraplegici pubblica 99 articoli
specialistici. 3 dissertazioni e 22 tesi di
master portate a termine con successo.

12 000 Giornate
partecipanti

9196 ore di consulenza

per paraplegici include sinora

L’organizzazione mantello delle persone
mielolese rappresenta i loro interessi in
65 commissioni strategiche e operative.

542 sedie a rotelle
Orthotec adatta individualmente
287 autoveicoli per persone in sedia a
rotelle e vende 542 carrozzine adattate.

690 000 franchi
Unione Europea e Fondo Nazionale
Svizzero promuovono dieci grandi studi
con 690 000 franchi.

Terza volta di seguito
Per la terza volta successiva dal 2008
la Ricerca svizzera per paraplegici viene
riconosciuta e sostenuta dalla Federazione e dai Cantoni quale istituzione di
ricerca extrauniversitaria di rilevanza
nazionale per gli anni 2017 al 2020.

