
  

 
COMUNICATO STAMPA  
 
Rapporto annuale 2018 della Fondazione svizzera per paraplegici, delle sue società affiliate e orga-
nizzazioni collegate 

 
 
Più sostenitori, più pazienti, più posti di lavoro 
 
Nottwil, 23 maggio 2019 - Per l’anno di riferimento 2018 il Gruppo Svizzero Paraplegici presen-
ta un risultato positivo. I proventi d’esercizio sono aumentati del 7,1 percento a 259,4 milioni di 
franchi, mentre il risultato netto è ammontato a 2,2 milioni. Salito anche il numero delle giorna-
te di cura, prodigate a un maggior numero di pazienti.  
 
Nell’anno di riferimento il Gruppo Svizzero Paraplegici registra entrate pari a 88 milioni di franchi in 
quote d’adesione e donazioni. A questo risultato hanno contribuito 1,8 milioni di persone in 1,12 mi-
lioni di nuclei domestici in quanto membri dell'Unione dei sostenitori della Fondazione svizzera per 
paraplegici. Nel 2018 si annoverano 99 651 nuove affiliazioni o riattivazioni di affiliazioni, di cui 7800 
persone (+11%) hanno scelto la forma di affiliazione a vita. Complessivamente sono 79 452 i membri 
con un’affiliazione permanente (a vita).  
 
22,4 milioni per l’aiuto diretto 
Il 25 percento (2017: 27%) dei proventi da fundraising sono fluiti direttamente alle persone mielolese. 
L’importo totale relativo al sussidio sostenitori erogato a membri infortunatisi di recente è ammontato 
a 5,6 milioni (2017: 4,7 Mio), mentre un totale di 16,8 milioni (2017: 17,4 Mio) è stato attribuito sotto 
forma di aiuto diretto a persone para e tetraplegiche a basso reddito. L'Aiuto diretto della Fondazione 
svizzera per paraplegici finanzia costi di cura non coperti, contributi per mezzi ausiliari, modifiche di 
veicoli o lavori di ristrutturazione per l'accessibilità di alloggi o posti di lavoro. Nell’anno di riferimento 
è stato dato il benestare a 1227 richieste di aiuto diretto (2017: 1118). Altri 43 percento (2017: 38%) 
degli introiti da fundraising sono andati indirettamente a beneficio delle persone mielolese tramite 
contributi fluiti ai campi di prestazioni del Gruppo: Solidarietà, Medicina, Integrazione e Educazione, 
ricerca, innovazione. (cfr. grafico «Utilizzo delle quote d'adesione e donazioni 2018»)  
 
Investimenti delle donazioni a destinazione vincolata 
La Fondazione svizzera per paraplegici ha inoltre utilizzato 15,5 milioni di franchi (2017: 9,8 Mio) di 
fondi a destinazione vincolata provenienti da donazioni. Il 42 percento è stato attribuito in forma vinco-
lata per la costruzione del Centro visitatori ParaForum, che verrà inaugurato il 7/8 settembre 2019. Su 
400 metri quadri «ParaForum» offrirà ai visitatori un’esposizione multimediale e interattiva che fornirà 
ampie informazioni sulla diagnosi «lesione midollare» e sulla vita con una paraplegia o tetraplegia. Al-
tri 33 percento sono stati investiti nell’infrastruttura del reparto intensivo e delle sale operatorie. Un 
esempio: per il nuovo blocco operatorio ad alta funzionalità all’interno del Centro svizzero per para-
plegici è stato acquistato un sistema di navigazione 3D (O-Arm), il quale permette di operare in tutti i 
punti della colonna vertebrale con chirurgia navigata a precisione millimetrica. A ottobre 2018 gli spe-
cialisti della Chirurgia del rachide e Ortopedia hanno eseguito il primo intervento con questa nuova 
tecnologia. (cfr. grafico «Utilizzo delle donazioni a destinazione vincolata 2018») 
 
Più giornate di cura per pazienti ventilati 
1205 pazienti (+8%) sono stati dimessi dalla clinica specialistica, di cui 143 dopo un ricovero finalizza-
to alla prima riabilitazione. La prima riabilitazione di un paraplegico dura fino a sei mesi, quella di un 
tetraplegico con livello lesionale alto fino a dodici mesi. L’occupazione dei 156 letti di degenza è risul-



  

tata del 93 percento. Sono state fornite 52 628 giornate di cura (2017: 51 848), di cui 9103 (2017: 
8664) a pazienti ventilati artificialmente.  
 
Le cadute sono la causa principale di lesioni al midollo spinale 
I pazienti in prima riabilitazione assistiti nel Centro svizzero per paraplegici erano 53 percento para-
plegici e 47 percento tetraplegici. Nel 53% di tutti i casi, la lesione al midollo spinale è stata causata 
da un infortunio, di cui le cause più frequenti sono le cadute (42%), incidenti sportivi (26%) e incidenti 
stradali (20%); il 67 percento delle persone colpite da lesioni midollari recenti sono uomini.   
 
Aumentati i posti di lavoro nel campo di prestazioni Medicina 
Nell’anno di riferimento sono stati creati posti di lavoro addizionali corrispondenti a 77,7 impieghi a 
tempo pieno. Quasi la metà dei posti di lavoro in più sono stati assegnati al campo di prestazioni Me-
dicina. La crescente domanda di prestazioni e prodotti del Gruppo Svizzero Paraplegici è stata soddi-
sfatta malgrado le forti limitazioni imposte dall'attività edilizia nel complesso di Nottwil. Le prestazioni 
operative sono aumentate a 259,4 milioni di franchi (2017: 242,2 Mio) e le spese d'esercizio sono in-
crementate del 2,8 percento a 255,1 milioni (2017: 248,3 Mio). Il risultato netto è positivo con 2,2, mi-
lioni di franchi (2017: -3,5 Mio). I lavori edilizi in corso sul campus di Nottwil e l’ampliamento del Cen-
tro svizzero per paraplegici dagli attuali 156 a 190 letti saranno portati a termine nell’autunno 2020. 
Anche nell’anno in corso i lavori di ampliamento della clinica specialistica – dove l’attività ospedaliera 
andrà avanti senza interruzioni – costituiranno una sfida per i 1200 collaboratori e i pazienti. I lavori 
edilizi della clinica sono importanti ai fini di garantire cure ospedaliere e riabilitazione ottimali delle 
persone mielolese in Svizzera.   
 
La ricerca misura l'impatto sociale 
La Ricerca svizzera per paraplegici ha sviluppato un modello volto a registrare sistematicamente 
l’efficacia duratura delle prestazioni elargite da tutto il Gruppo. Se finora è stato valutato soprattutto 
l’effetto immediato delle prestazioni erogate alle persone mielolese, dal 2018 sono state create le 
premesse per passare al vaglio anche l’efficacia a lungo termine di queste prestazioni. Ciò consentirà 
alla Fondazione svizzera per paraplegici di dimostrare per la prima volta anche la dimensione sociale 
delle sue attività. La prima relazione relativa all'impatto sarà stilata nel 2019.  
  



  

 
 
 
L’esercizio 2018 in tre pubblicazioni 
L’attività della Fondazione svizzera per paraplegici, delle sue società affiliate e organizzazioni collega-
te è dettagliatamente documentata nel Rapporto annuale, nel Rapporto finanziario consolidato e nel 
Rapporto di Nonprofit Governance (gli ultimi due Rapporti menzionati sono disponibili in lingua tede-
sca e francese). Le pubblicazioni sono disponibili al sito paraplegie.ch/rapporto o richiedibili in forma 
cartacea presso la Fondazione svizzera per paraplegici.  
Telefono 041 939 63 63, sps.sec@paraplegie.ch 
 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni: 
Stefanie Schlüter, responsabile Public Relations, Fondazione svizzera per paraplegici,  
Nottwil, Telefono 041 939 61 15, stefanie.schlueter@paraplegie.ch, www.paraplegie.ch 
 
 
Il Gruppo Svizzero Paraplegici (GSP) è una rete di prestazioni senza pari a livello mondiale per la ria-
bilitazione globale delle persone con lesione midollare – sin dal luogo d’infortunio o dalla diagnosi le-
gata a malattia, per tutta la vita.  
Il GSP si articola in quattro campi di prestazioni: 
• Solidarietà (Fondazione svizzera per paraplegici, Unione dei sostenitori, Hotel Sempachersee) 
• Medicina (Centro svizzero per paraplegici, ParaHelp) 
• Educazione, ricerca, innovazione (Istituto Svizzero Medicina di Primo Soccorso Sirmed, Ricerca 

svizzera per paraplegici, Ricerca clinica del Centro svizzero per paraplegici) 
• Integrazione e assistenza a vita (Associazione svizzera dei paraplegici, Orthotec, Active Commu-

nication) 
Per assolvere il mandato principale, 1774 collaboratori e specialisti di diversi settori e discipline spe-
cialistiche lavorano in stretta collaborazione tra loro. 
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Materiale fotografico: 
Le immagini e i grafici allegati sono liberamente utilizzabili alla pubblicazione della presente comuni-
cazione. La Fondazione svizzera per paraplegici ne detiene i diritti d'autore. 
 
 

 
Il sistema di navigazione 3D in funzione nel Centro svizzero per paraplegici, il quale permette di ope-
rare in tutti i punti della colonna vertebrale con chirurgia navigata a precisione millimetrica, è stato ac-
quistato grazie alle donazioni. 
 
 

 
Nel 2018, il 25 percento dei proventi da quote d’adesione e donazioni è fluito direttamente alle perso-
ne para e tetraplegiche.  
 



  

 
Nel 2018, la Fondazione svizzera per paraplegici ha investito 15,5 milioni di franchi provenienti da 
fondi a destinazione vincolata. 
 


