Cifre chiave 2017

Utilizzo delle quote d’adesione e donazioni
Totale CHF 83,8 Mio
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L’esercizio 2017
L’attività della Fondazione svizzera per

Evoluzione dei costi operativi
del Gruppo Svizzero Paraplegici

paraplegici, delle sue società affiliate

in Mio di CHF
32,5 %
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21,2 % 22,2 %
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e delle organizzazioni partner è detta-
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nel Rapporto di Nonprofit Governance.
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Le suddette pubblicazioni sono consul-

gliatamente documentata nel Rapporto

tabili al sito www.paraplegie.ch
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costi coperti dai sostenitori e donatorin

costi coperti da sostenitori
costi coperti da partner tariffari e clienti
e donatori
costi coperti da partner tariffari
e clienti

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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annuale, nel Rapporto finanziario e

11 289 diplomi conseguiti

I 27 Gruppi carrozzella svizzeri dell’Associazione svizzera dei paraplegici annoverano
oltre 11 100 membri.

L’Istituto svizzero di Medicina di Primo
Soccorso Sirmed annovera 11 289 partecipanti ai suoi corsi di formazione in medicina di pronto soccorso e primo soccorso.
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Il Centro per costruire senza barriere assume
313 nuovi mandati per consulenze edilizie
a sostegno di persone mielolese in materia
di cambi di abitazione, costruzioni di case
o ristrutturazioni.
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L’Istituto per la consulenza giuridica evade
463 dossier per l’assistenza legale di
membri para o tetraplegici dell’Associazione
svizzera dei paraplegici.
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Lo Sport svizzero in carrozzella assiste 529
atleti con licenza di competizione e so
stiene 50 atleti in diverse categorie di promozione sportiva. 11 discipline sportive
sono supportate da commissioni tecniche
che fanno evolvere il singolo tipo di sport
e affiancano gli atleti.

463 dossier legali
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Un’équipe di medici e terapisti del Centro
svizzero per paraplegici effettua 848 con
sultazioni nei due ambulatori decentrati di
Losanna e Bellinzona.
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2 ambulatori decentrati
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La clinica specialistica occupa 1171 collaboratori, di cui 153 in formazione. La per
centuale di donne è del 73 %. La percentuale
di fluttuazione è scesa da 8,1 % a 7,0 %.
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1171 collaboratori
della clinica
sm

160 607 persone utilizzano gli impianti
sportivi (piscina, palestra, Sport Arena) della
Fondazione svizzera per paraplegici a
Nottwil in occasione di 8053 manifestazioni
sportive.

Il Centro svizzero per paraplegici segue
71 studi clinici, di cui 30 si trovano nella
fase di rilevamento di dati.

nsu
e co

160 607 persone

71 studi clinici
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Nonostante i lavori in corso nel complesso
di Nottwil consentano un minor numero
di visite aziendali, sono stati 10 191 i visitatori che hanno potuto farsi un’idea delle
attività della clinica.

I 150 letti di degenza nel Centro svizzero per
paraplegici sono stati occupati per il 95,3 %.
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10 191 visitatori

95,3 % di occupazione letti

11 100 membri di GC

529 atleti
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Il 38 % di ogni franco versato dai membri
e dai donatori fluisce indirettamente alle
persone mielolese attraverso il contributo ai
campi di prestazioni. Il 14 % viene utilizzato
per l’infrastruttura della clinica specialistica,
il 18 % per la gestione delle affiliazioni,
la raccolta fondi e l’amministrazione della
Fondazione (valore medio Zewo: 21 %).

Dei pazienti ricoverati per una prima riabilitazione, 35 % sono paraplegici e 65 %
tetraplegici. Il 69 % dei nuovi casi di lesione
midollare sono uomini. Nel 42 % dei casi
la lesione midollare è dovuta a un infortunio,
le cui cause più frequenti sono le cadute
(31 %), lo sport (31 %) e gli incidenti stradali
(29 %).
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38 % ai campi di
prestazioni

29 % incidenti stradali
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L’Unione dei sostenitori attribuisce 4,7 Mio
di franchi di sussidio sostenitori a membri
infortunati. La Fondazione svizzera per para
plegici dà il benestare ad ulteriori 1118
domande di aiuto diretto con l’attribuzione
di 17,4 milioni di franchi in contributi di
sostegno. Il 27 % dell’importo complessivo
delle quote d’adesione e delle donazioni
del Gruppo è stato conferito a questo scopo.

Educazione, ricerca, innovazione

L’Associazione svizzera dei paraplegici, quale
organizzazione mantello delle persone con
lesione midollare, rappresenta i loro interessi
in 62 commissioni strategiche e operative.

SOLIDARIETÀ

Fi n a n z i a m

27 % in aiuto diretto

Integrazione e assistenza a vita

62 rappresentanze
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51 848 giornate di cura sono state prodigate
a 1115 pazienti degenti. 8664 di tali giornate sono dedicate alle cure di pazienti ventilati. 771 dei pazienti mielolesi ricoverati
si affidano agli specialisti a Nottwil per un
trattamento acuto di complicanze o per
un trattamento consecutivo, di cui il 18 % è
ricoverato d’urgenza.
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Quasi ogni terzo nucleo domestico in
Svizzera è membro dell’Unione dei sostenitori. Gli 1,8 Mio di membri appartenenti
a 1,09 Mio di nuclei domestici generano
68,4 Mio di franchi di quote d’adesione.
Il numero delle affiliazioni a vita è cresciuto
di 5692 persone a 71 614.

Il Gruppo Svizzero Paraplegici è garante di una rete di prestazioni unica nel suo genere a favore
di persone con lesione midollare, 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.
L’indirizzo strategico si articola in quattro campi di prestazioni.
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51 848 giornate di cura

to

1,8 Mio di membri

I campi di prestazioni del Gruppo Svizzero Paraplegici
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629 sedie a rotelle
Orthotec modifica 306 autovetture per persone in sedia a rotelle e adatta 629 nuove
carrozzine alle esigenze individuali del mieloleso. Oltre 4000 clienti acquistano i prodotti e beneficiano dei servizi di consulenza
dello specialista di mezzi ausiliari.

23 327 ore di consulenza
Active Communication, società specializzata
nella fornitura di mezzi ausiliari elettronici
alle persone mielolese, fornisce 23 327 ore
di consulenza.

1530 partecipanti
Al secondo sondaggio SwiSCI (Studio di
coorte Swiss Spinal Cord Injury) della Ricerca
svizzera per paraplegici basato sulla popolazione, partecipano 1530 mielolesi. Lo studio
SwiSCI include dal 2013 oltre 900 pazienti
in prima riabilitazione nei quattro centri per
paraplegici della Svizzera.

21 nazioni
Al sondaggio avviato dalla Ricerca svizzera
per paraplegici effettuato sulle persone
con lesione midollare a livello mondiale partecipano 21 nazioni. Sono stati già raccolti
dati di oltre 5000 partecipanti allo studio.
Lo studio è in corso fino in autunno 2018.

112 pubblicazioni
Complessivamente la Ricerca svizzera per
paraplegici pubblica 112 articoli specialistici
in giornali specialistici internazionali. Tre
dissertazioni e 19 tesi di master sono portate
a termine con successo.

836 000 franchi
La Ricerca svizzera per paraplegici ottiene
dalla Commissione Europea, dal Fondo
Nazionale Svizzero ed altre istituzioni promotrici 836 000 franchi per progetti di
ricerca nuovi e in corso.

14 progetti promozionali
Il nuovo Centro per l’innovazione di tecno
logie assistive (IAT) accompagna 14 progetti
a favore dell’innovazione. Nell’anno di
riferimento IAT porta a termine tre progetti.

