
  

 
COMUNICATO STAMPA Nottwil, 24 maggio 2018 
 
Rapporto annuale 2017 della Fondazione svizzera per paraplegici, delle sue società affiliate 
e organizzazioni partner 
 

La Fondazione per paraplegici versa 2,7 milioni di franchi 
in più per l’aiuto diretto  
 
La domanda di prestazioni del Gruppo Svizzero Paraplegici rimane elevata. La grande 
solidarietà di sostenitori e donatori ha consentito anche l’anno scorso un forte im-
pegno a favore delle esigenze delle persone para e tetraplegiche. 
 
A fine 2017 la Fondazione svizzera per paraplegici annovera come suoi sostenitori 1,8 milioni 
di persone appartenenti a 1,09 milioni di nuclei domestici. Ciò corrisponde ad un incremento 
netto di affiliazioni annuali dell’1,3 percento, mentre le affiliazioni a vita sono aumentate ad-
dirittura dell‘8,6 percento. Quote d’adesione e donazioni hanno generato dei proventi di com-
plessivamente 83,6 milioni di franchi. L'Unione dei sostenitori ha aumentato a partire dal 
2018 il sussidio sostenitori a favore di membri appena infortunati da 200’000 a 250’000 fran-
chi, lasciando invariate le quote d’adesione. Il Comitato direttivo ha spiegato l’aumento della 
prestazione col forte incremento dei costi, in particolare per i moderni mezzi ausiliari tecnici, 
avvenuto dall'ultimo aumento nel 2008 ad oggi. 
 
Sostenute 1118 domande di aiuto 
Pressoché il 27 percento delle entrate è fluito nell'anno 2017 come aiuto diretto alle persone 
mielolese: 4,7 milioni di franchi (2016: 3,9) come sussidio sostenitori ai membri appena infor-
tunati, 17,4 milioni di franchi (2016: 15,5) alle persone para e tetraplegiche. La Fondazione 
ha tra l’altro dato il benestare a 1118 domande d’aiuto per costi di cura non coperti, contributi 
per mezzi ausiliari, adattamenti di veicoli o ristrutturazioni per abitazioni e postazioni di lavoro 
senza barriere. Il 38 percento delle entrate è stato assegnato indirettamente alle persone 
mielolese attraverso il contributo ai campi di prestazioni Solidarietà, Medicina, Integrazione 
ed Educazione, Ricerca e Innovazione. I dettagli inerenti all’utilizzo delle quote d’adesione e 
delle donazioni 2017 sono esposti nel grafico.   
 
Assistenza di un numero maggiore di pazienti con lesione midollare alta 
Nel Centro svizzero per paraplegici, la quota dei pazienti in prima riabilitazione con lesione 
midollare alta e con tetraplegia, che richiedono maggiori cure, è aumentata di 17 punti per-
centuali a 65 percento (2016: 48), mentre la quota dei pazienti affetti da paraplegia è diminu-
ita a 35 percento (2016: 52). Nel 42 percento dei casi, la lesione midollare era dovuta a un in-
fortunio, le cui cause più frequenti sono le cadute (31 percento), lo sport (31 percento) e gli 
incidenti stradali (29 percento).  
 
In futuro saranno possibili 1300 degenze ospedaliere all’anno 
L’anno scorso, 1115 pazienti hanno potuto lasciare la clinica specialistica al termine di un 
trattamento o di una prima riabilitazione. La prima riabilitazione di un paraplegico dura fino a 
sei mesi, quella di un tetraplegico fino a dodici mesi. Per i 150 letti di degenza, occupati dai 
pazienti al 95 percento, sono state prodigate 51‘848 giornate di cura. 8664 di tali giornate so-



  

no state dedicate alle cure di pazienti ventilati. Nel 2020, quando saranno terminati i lavori 
edilizi per l’ampliamento e il rinnovo della clinica, ci saranno a disposizione ulteriori quaranta 
letti, che consentiranno in futuro di prestare all’incirca 1300 trattamenti di degenza ospedalie-
ra all’anno. Un primo traguardo in termini edilizi è stato raggiunto a inizio febbraio 2018 con 
la messa in funzione, come da programma, della nuova ala nord della clinica.  
 
Una prestazione maggiore provoca costi operativi maggiori  
I costi sono ammontati nell’anno 2017 a complessivamente 248,3 milioni di franchi (2016: 
235,8). L’aumento dei costi del 5,3 percento è imputabile alle maggiori spese per il persona-
le, la ricerca, i costi di ICT, nonché agli ammortamenti. L’intero Gruppo ha raggiunto un ri-
cavo netto di 242,2 milioni di franchi (2016: 253,0). Ciò equivale a un calo di 10,8 milioni di 
franchi rispetto all'anno precedente, nel quale era stata registrata un'eccezionale donazione 
di 10 milioni di franchi. Grazie a un positivo risultato finanziario, la perdita ha potuto essere 
ridotta a 3,5 milioni di franchi, che è stata coperta dalle riserve libere. 
 
Assicurata la dotazione di mezzi ausiliari su tutto il territorio svizzero da parte della 
nuova società affiliata  
Alle sei società affiliate e alle due organizzazioni partner della Fondazione svizzera per pa-
raplegici si è aggiunta, inizio 2018, una nuova società di pubblica utilità, affiliata al 100 %. Ac-
tive Communication AG, con sede a Steinhausen ZG, fornisce da quasi vent’anni alle perso-
ne con disabilità o con una malattia neurologica mezzi ausiliari elettronici e didattici, consen-
tendo loro più partecipazione e autodeterminazione nella vita quotidiana. Grazie ai sedici 
consulenti, Active Communication assiste le persone con lesione midollare soprattutto nel lo-
ro ambito domiciliare.  
 

 
L’esercizio 2017 in tre pubblicazioni 
Le attività della Fondazione svizzera per paraplegici, delle sue società affiliate e 
organizzazioni partner sono dettagliatamente documentate nel Rapporto annuale, nel Rap-
porto finanziario consolidato e nel Rapporto di Nonprofit-Governance. Le pubblicazioni so-
no consultabili su paraplegie.ch oppure ottenibili in forma stampata presso la Fondazione 
svizzera per paraplegici.  
T 041 939 63 63, sps.sec@paraplegie.ch 
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Il Gruppo Svizzero Paraplegici (GSP) è una rete di prestazioni senza pari a livello mondiale 
per la riabilitazione globale delle persone con lesione midollare – sin dal luogo d’infortunio o 
dalla diagnosi legata a malattia, per tutta la vita.  
I quattro campi di prestazioni del GSP comprendono: 
• Solidarietà (Fondazione svizzera per paraplegici, Unione dei sostenitori, Hotel Sempa-

chersee), 
• Medicina (Centro svizzero per paraplegici, ParaHelp), 
• Educazione, Ricerca, Innovazione (Istituto svizzero di Medicina di Primo Soccorso Sirmed, 

Ricerca svizzera per paraplegici, Ricerca clinica del Centro svizzero per paraplegici), non-
ché 

• Integrazione e assistenza a vita (Associazione svizzera dei paraplegici, Orthotec, Active 
Communication). 

Per assolvere il mandato principale, 1635 collaboratori e specialisti di diversi settori e discip-
line specialistiche lavorano in stretta collaborazione tra loro. 
 

 

 
Dopo circa due anni di lavori, l’ala nord della clinica è stata resa operativa come da pro-
gramma a inizio febbraio. 
 

  
(Il 27 percento delle quote d’adesione e delle donazioni è fluito nell'anno 2017 come aiuto di-
retto alle persone con lesione midollare.)) 


