Cifre chiave 2018

Utilizzo delle quote d’adesione e donazioni
Totale CHF 88 Mio
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Evoluzione
Evoluzione dei costi operativi
dei
costi operativi
del Gruppo Svizzero Paraplegici
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L’attività della Fondazione svizzera
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costi coperti dai sostenitori e donatori

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

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

Fondazione svizzera per paraplegici | Guido A. Zäch Strasse 10 | CH-6207 Nottwil
T +41 41 939 63 63 | F +41 41 939 63 64 | sps.sec@paraplegie.ch | www.paraplegie.ch

Fondazione svizzera per paraplegici 5 / 19

finanziario e nel Rapporto di Nonprofit
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14 521 giornate di partecipazione

11 100 membri di Gruppi
carrozzella

L’Istituto svizzero di Medicina di Primo
Soccorso genera 14 521 giornate di partecipazione, un risultato inedito.

L’Associazione svizzera dei paraplegici conta
11 100 membri in 27 Gruppi carrozzella in
tutta la Svizzera.

Ausili
lia,

o
la v o ro , s

e

a
ns
ic
rid tam
Ri ule n
u
i
t
z
g
str
a vit
a
u tt
a, sociale e Ad
u ra z
ione alloggio

en

za

ne

io
az

lit

izza

zione

eri

tto

le

na
me

n

to

e

re
di

of

o

pr

ut

lio

es
ens
ibil

io

b

lla

ss

lo
eg

su

ria

Ai

ici

R i c e rc a c l i n i c a

ale

Al sondaggio effettuato a livello mondiale
dalla Ricerca svizzera per paraplegici sulle
persone con lesione midollare partecipano
22 nazioni. Fino a dicembre 2018 vengono
raccolti i dati di oltre 12 000 partecipanti allo
studio. Primi resultati saranno disponibili a
fine 2019.

La Ricerca svizzera per paraplegici pubblica
complessivamente 101 articoli specialistici
in giornali specialistici e trattati tecnici internazionali. 6 dissertazioni e 24 tesi di master
sono portate a termine con successo.
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ParaHelp effettua 1550 consulenze a domicilio. Le persone con una lesione midollare
e i loro familiari richiedono soprattutto
consulenza in materia di lesioni da decubito
e la relativa prevenzione.
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1550 visite a clienti
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La clinica specialistica occupa 1231 colla
boratori, di cui 155 in formazione. La percentuale di donne è del 74 %. Il basso tasso
di fluttuazione si è attestato all‘8,3 %.
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1231 collaboratori
della clinica
sm

L’Hotel Sempachersee accoglie 115 801 ospiti
partecipanti a 5176 convegni e seminari.
39 506 pernottamenti nel complesso di
Nottwil.
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115 801 ospiti

Il Centro svizzero per paraplegici conduce
67 studi clinici, di cui 37 appena avviati.
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140 guide interne di tutti i settori e cate
gorie gerarchiche mostrano la clinica
specialistica a 10 635 visitatori durante
432 visite guidate.

67 studi clinici

ione

10 635 visitatori

Il tasso di occupazione dei 156 letti di
degenza nel Centro svizzero per paraplegici
è stato del 93 %. Per paziente e giornata
sono state fornite in media 5,9 ore di
prestazioni infermieristiche.
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Il 43 % di ogni franco versato dai membri
e dai donatori fluisce indirettamente
alle persone mielolese attraverso il contributo ai campi di prestazioni. Il 12 % viene
utilizzato per l’infrastruttura della clinica
specialistica, il 20 % per la gestione delle
affiliazioni, la raccolta fondi e l’ammini
strazione della Fondazione (valore medio
Zewo: 21 %).

5,9 ore di cure giornaliere
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43 % ai campi di prestazione

Dei pazienti ricoverati per una prima riabi
litazione, il 53 % erano paraplegici e il
47 % tetraplegici. Il 67% dei nuovi casi di
lesione midollare erano uomini. Nel 53 %
dei casi la lesione midollare era dovuta a
un infortunio, le cui cause più frequenti
sono state le cadute (42 %), sport (26 %) e
incidenti stradali (20 %).
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L’Unione dei sostenitori versa 5,6 Mio di
franchi di sussidio sostenitori a membri
infortunati. La Fondazione svizzera
per paraplegici dà il benestare ad ulteriori
1227 domande di aiuto diretto con
l’attribuzione di 16,8 milioni di franchi
in contributi di sostegno. Il 25 % dell’importo complessivo di quote d’adesione
e donazioni del Gruppo è stato conferito
a questo scopo.

26 % infortuni sportivi

dell

25 % aiuto diretto

Integrazione e assistenza a vita

Per lo Studio SwiSCI (Studio di coorte Swiss
Spinal Cord Injury) della Ricerca svizzera
per paraplegici vengono raccolti e analizzati
dal 2010, in collaborazione con i quattro
centri per paraplegici svizzeri e l’Associazione
svizzera dei paraplegici, i dati di oltre
10 000 persone con lesione midollare.
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Il numero delle affiliazioni a vita è cresciuto
in misura superiore alla media di 7838 persone a 79 452, ovvero dell’11%.

Educazione, ricerca, innovazione

10 000 partecipanti

Fi n a n z i a m

11 % membri a vita

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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52 628 giornate di cura sono state prodigate a 1205 pazienti degenti, di cui
9103 giornate dedicate alle cure di pazienti
ventilati. 143 pazienti mielolesi hanno
effettuato la prima riabilitazione nel Centro
svizzero per paraplegici. Altri 804 pazienti
mielolesi si sono rivolti a Nottwil per un
trattamento dovuto a complicanze o cure
consecutive, di cui il 26 % d’urgenza.
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52 628 giornate di cura

Quasi ogni terzo nucleo domestico in
Svizzera è membro dell’Unione dei sostenitori. Gli 1,8 Mio di membri appartenenti a
1,12 Mio di nuclei domestici generano
70,8 Mio di franchi di quote d’adesione.
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1,8 Mio di membri

I campi di prestazioni del Gruppo Svizzero Paraplegici
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Medicina
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Solidarietà

56 rappresentanze
L’Associazione svizzera dei paraplegici, quale
organizzazione mantello delle persone con
lesione midollare, rappresenta i loro interessi
in 56 commissioni strategiche e operative.

534 atleti
Lo Sport svizzero in carrozzella assiste
534 atleti con licenza di competizione e
sostiene 60 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.

471 dossier legali
L’Istituto per la consulenza giuridica segue
471 dossier per l’assistenza legale di membri
para o tetraplegici dell’Associazione svizzera
dei paraplegici.

315 consulenze edilizie
Il Centro per costruire senza barriere assume
315 nuovi mandati per consulenze edilizie
a sostegno di persone mielolese in materia
di cambi di abitazione, costruzioni di case
o ristrutturazioni.

952 000 franchi

525 sedie a rotelle

La Ricerca svizzera per paraplegici ottiene
dalla Commissione Europea, dal Fondo
Nazionale Svizzero ed altre istituzioni promotrici 952 000 franchi per progetti di
ricerca nuovi e in corso.

Orthotec modifica 282 autovetture per persone in sedia a rotelle e adatta 525 nuove
sedie a rotelle su misura per le persone mielolese. Oltre 4400 clienti acquistano i prodotti e beneficiano dei servizi di consulenza
dello specialista di mezzi ausiliari. Vengono
effettuate 13 050 consegne di articoli per
l’incontinenza.

15 progetti promozionali
Il Centro per l’innovazione di tecnologie
assistive (IAT) accompagna 15 progetti promozionali in materia di dotazione di mezzi
ausiliari, sport e terapie, nonché tecnologia
di apprendimento. Durante l’anno di riferimento porta a termine 5 progetti.

24 023 ore di consulenza
Active Communication fornisce ausili elettronici a bambini e adulti con disabilità.
Le ore di consulenza prestate dall’azienda a
questo scopo ammontano a 24 023.

