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Un'attrice importante  
nel settore sanitario
Rapporto annuale 2016 
della Lega polmonare svizzera
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Chi siamo

La Lega polmonare è un'organizzazione di 
servizi a copertura dell'intero territorio sviz-
zero che si occupa delle affezioni polmonari 
e delle vie respiratorie. Oltre agli organi cen-
trali e la sede nazionale l’ associazione com-
prende 20 Leghe polmonari cantonali. La 
sede di Berna coordina le attività delle Leghe 
e vara progetti in tema di tutela della salute 
e prevenzione. Essa rappresenta l'organizza-
zione e i suoi associati nei confronti delle 
casse mutua e delle autorità. Le Leghe can-
tonali e i rispettivi consultori costituiscono i 
punti di riferimento per i malati e i loro fami-
liari. A tal fine forniscono assistenza ai sog-
getti affetti da malattie polmonari, aiutandoli 
ad affrontare la malattia e sono inoltre attive 
nella prevenzione delle patologie polmonari. 
Più di 700 collaboratori e collaboratrici della 
Lega polmonare sono impegnati a favore di 
soggetti sani e ammalati. Tra di essi si conta-
no molte infermiere diplomate ed assistenti 
sociali. La professionalità e la competenza di 
questi ultimi nell'assistenza medico-terapeu-
tica e psicosociale ai soggetti affetti da ma-
lattie polmonari viene favorita e migliorata 
attraverso programmi di formazione e perfe-
zionamento interni. 

 www.legapolmonare.ch

Prefazione del presidente  3

Comitato della Lega polmonare svizzera  4

Direzione, Organigramma  5

Editoriale  6

Cifre  7

Consulenza integrata  8

Management di qualità  9

Information/Communication/Technology 10

Impegno politico 11

Promozione della ricerca  12

Ventilazione a domicilio  13

Tubercolosi  14

Formazione continua  15

Sondaggio presso li pneumologhi   16

Proposte di soggiorni 17

Prevenzione  18

Campagne di sensibilizzazione  19

Pubblicazioni  20

Maratona di beneficienza  21

Fundraising  22

Conto annuale  23

Un fatto saliente dalle Leghe cantonali 26 

La Lega polmonare svizzera e la sua struttura 
federalistica che così bene si adatta al nostro 
Paese vengono spesso invidiate all’estero. Le 
Leghe cantonali coprono le esigenze specifi-
che delle diverse regioni linguistiche del Pae-
se e l’organizzazione centrale, la Lega pol-
monare svizzera, garantisce una certa unità 
di dottrina. La Lega polmonare svizzera con-
cretizza anche delle azioni a livello nazionale 
e realizza attività o compiti che le Leghe can-
tonali, da sole, non sono in grado di assume-
re. Questa complementarietà non va mai a 
scapito della libertà d’azione e d’iniziativa 
delle Leghe cantonali, e da più di cent’anni 
garantisce il successo dell’organizzazione.
A provare il fatto che siamo sulla buona stra-
da, ci sono le innumerevoli testimonianze ri-
cevute l’anno scorso dai pazienti che soffro-
no di malattie polmonari. Questi feedback 
positivi ci toccano e ci motivano a fare anco-
ra meglio il nostro lavoro!

Ciononostante, siamo molto preoccupati per 
le numerose, troppe, persone che fumano 
ancora nel nostro Paese. Tra gli adulti, fa cer-
to piacere constatare una sensibile diminu-
zione del consumo di sigarette, ma tra gli 
adolescenti non è così. Purtroppo, i leader 
politici attivi nel nostro Parlamento non sono 
ancora pronti a imporre un’efficace protezio-
ni dei minori in questo settore.

La Lega polmonare ritiene esser suo dovere 
quello di esercitare in modo ancor più marca-
to la sua influenza in questo ambito.

«Ci preoccupa molto il fatto che in 
Svizzera, ancora oggi, tanti giovani 
iniziano a fumare.»

Prefazione del presidente

Prof. Dr. med. Rolf A. Streuli, 
presidente Lega polmonare svizzera
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Editoriale

Il 2016 è stato un altro anno ricco di successi 
per la Lega polmonare svizzera. Tuttavia, di 
motivi per festeggiare non ce ne sono: ogni 
anno infatti cresce il numero di persone cui 
viene diagnosticata una malattia respiratoria 
o polmonare cronica. L’aumento del numero 
dei pazienti ci obbliga ad affrontare delle sfi-
de a diversi livelli. Per citarne tre:

•	 Un	numero	sempre	maggiore	di	malati	e	
l’aumento dei costi sanitari non hanno im-
pedito al Parlamento di respingere la nuo-
va legge sui prodotti del tabacco, che 
avrebbe permesso un’efficace protezione 
dei minori. Gli interessi economici si sono 
imposti in questo dibattito. La Lega pol-
monare non cesserà di rivendicare un’effi-
cace tutela dei minori e l’importanza della 
prevenzione!

•	 Le	esigenze	amministrative,	che	non	sem-
pre hanno a che fare con il trattamento e 
la cura dei pazienti, perturbano sempre più 
il lavoro del personale medico e accompa-
gnante. Spesso queste esigenze provocano 
anche delle perdite di tempo. Tempo che 
sarebbe molto più utile al cospetto dei ma-
lati, per discutere e perfezionare le terapie.

•	 La	crescente	complessità	e	legittime	esi-
genze dei pazienti e delle loro famiglie 
rendono essenziale il miglioramento quali-
tativo dei servizi. La Lega polmonare sviz-
zera si impegna per assicurare un’informa-
zione trasparente, dei trattamenti efficaci, 
l’adeguata preparazione dei pazienti, la ri-
cerca e lo sviluppo di procedure efficaci 
nonché delle soluzioni informatiche efficaci 
per tutta la sua organizzazione.

La Lega polmonare svizzera viene identificata 
essenzialmente come portavoce dell’intera 
organizzazione. In veste di direttrice della 
sede nazionale dell’associazione colgo l’occa-
sione per esprimere un sentito ringraziamen-
to a tutte le Leghe polmonari cantonali e a 
tutti i nostri partner – dalla Società svizzera 
di pediatria all’Associazione svizzera delle in-
fermiere e infermieri, da Tarifsuisse a Spitex, 
dall’UFSP all’UFAS, dai nostri fornitori alle 
autorità sanitarie cantonali – per tutto quello 
che riusciamo a fare insieme, di utile, di effi-
cace e di buono. Son ben 100 000 i pazienti 
che hanno potuto beneficiare dei servizi della 
Lega polmonare nel 2016.
Vi auguro una buona lettura, e soprattutto la 
buona salute!

«Ogni anno, sempre più persone 
soffrono di malattie respiratorie o 
polmonari croniche. Questa è la sfida 
che spetta alla Lega polmonare.»

Sonja Bietenhard,  
direttrice della Lega polmonare svizzera

Sede della Lega polmonare svizzera in cifre (arrotondate) 2016 2015

Ricavi d’esercizio in CHF 13 382 800 13 709 000

Di cui da azioni di raccolta fondi 6 107 500 7 002 000

Personale in percento a tempo pieno  3 165 3 470

Numero di collaboratori impiegati stabilmente il 31.12.2016 42 41

Pazienti 2016 2015

Pazienti assistiti (con apparecchio) presso   
le Leghe polmonari cantonali 101 000 94 000

Cifre

«Gli attivi più importanti non si  
trovano nel bilancio, ma sotto ‹Per-
sonale› nel conto economico.»

Claudio Luigi Ferrante,  
responsabile del dipartimento Finanze  
e Amministrazione
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La Lega polmonare ha come obbiettivo 
quello di offrire ai propri pazienti, in tutta la 
Svizzera, dei servizi ambulanti la cui qualità 
si allinea sugli standard più elevati. Per rin-
forzare la sua posizione di leader di qualità 

sul mercato, lo scorso anno la Lega polmo-
nare ha aggiornato i suoi criteri per valutare 
le varie terapie. Ne è una prova la com-
pliance dei pazienti, cioè l’adesione e la fe-
deltà alle terapie.

«Non vogliamo essere solo il forni-
tore più conveniente di servizi di as-
sistenza domiciliare in Svizzera, ma 
soprattutto il migliore.»

Management di qualità

Philippe Giroud,  
responsabile del dipartimento Consulenza  
integrata, vicedirettore

Consulenza integrata

Ai disturbi e alle sofferenze fisiche che afflig-
gono le persone sofferenti di malattie polmo-
nari croniche, spesso si aggiungono anche 
difficoltà sociali e finanziarie. Basandosi sul 
concetto della consulenza integrata, la Lega 
polmonare sostiene ogni paziente, indipen-
dentemente dalla sua situazione di vita. I ser-
vizi proposti dalla Lega polmonare alle perso-
ne sofferenti di malattie respiratorie o 
polmonari croniche sono unici in Svizzera.

Nel suo ruolo di sede nazionale, la Lega pol-
monare svizzera si impegna per assicurare 
alle Leghe cantonali le migliori condizioni 
quadro possibili per offrire dei servizi di qua-
lità su tutto il territorio nazionale e migliorare 
le condizioni di vita dei malati. Fanno parte 
di questi servizi anche le misure d’accompa-
gnamento delle terapie, come un sostegno 
psicosociale, dei gruppi di discussione e so-
stegno e una vasta gamma di corsi.

«L’assistenza completa delle perso-
ne sofferenti di malattie polmonari, 
in qualsiasi situazione di vita, è la 
caratteristica distintiva della Lega 
polmonare.»

Patrick Althaus,
capo progetto Consulenza integrata
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La pubblicità del tabacco ha un forte impatto 
sui ragazzi e sui giovani: il 57 per cento dei 
fumatori inizia a fumare prima dei 18 anni. 
Uno studio condotto nel 2014 nella Svizzera 
francese mostra che spesso la pubblicità del 
tabacco è direttamente rivolta ai giovani. 
Proprio per questo, la Lega polmonare sviz-
zera si è fortemente impegnata per la nuova 
legge sui prodotti del tabacco. Purtroppo, sia 

il Consiglio nazionale che il Consiglio degli 
Stati hanno respinto il disegno di legge pro-
posto dal Consiglio federale, la quale preve-
deva in particolare delle restrizioni alla pubb-
licità del tabacco. Ora sta al Consiglio federale 
rivedere il progetto di legge. La Lega polmo-
nare svizzera teme però che quest’ultimo  
ridimensionerà ulteriormente la protezione 
dei giovani.

«Il Parlamento ha respinto il  
progetto di legge sui prodotti del 
tabacco. Una protezione efficace  
dei giovani viene così rimandata  
a lungo termine.»

Impegno politico

Elena Strozzi,  
responsabile del dipartimento Politica,  
Promozione della salute e Comunicazione

Information / Communication / Technology

Il personale del servizio informatico (ICT) 
della Lega polmonare svizzera è passato da 
tre persone nel mese di gennaio 2016 a nove 
persone nel mese di dicembre (tra i quali 
però anche specialisti esterni). Questo note-
vole aumento del personale è da attribuire in 
particolare al nuovo sistema di terapia nazio-
nale «RespiGo», che rimpiazzerà l’attuale si-

stema «Pulmocare» nel 2018. In collabora-
zione con i rappresentanti delle Leghe 
polmonari cantonali, la Lega polmonare sviz-
zera ha elaborato lo scorso anno le basi del 
nuovo sistema di terapia. L’ICT fornisce la 
documentazione essenziale per sostenere i 
nostri servizi presso i pazienti.

«L’impiego della tecnologia per la 
cura della salute non deve determi-
nare le nostre azioni ma facilitare il 
nostro lavoro.»

Dominik Hirt,  
responsabile del dipartimento ICT
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Nel campo della ventilazione meccanica a 
domicilio, l’anno scorso la Lega polmonare 
svizzera ha stipulato nuovi contratti con i 
fornitori di apparecchiature. Grazie a questi e 
a un nuovo accordo sulla fatturazione del 
materiale con l’Associazione svizzera per le 
attività comunitarie di assicuratori malattia 
(SVK), la Lega polmonare svizzera ha potuto 

contribuire a una maggior copertura dei costi 
di questa terapia presso le Leghe polmonari 
cantonali. Infine, la Lega polmonare svizzera 
ha collaborato con la Lega polmonare di Ba-
silea all’edizione di un nuovo opuscolo infor-
mativo sulla ventilazione meccanica a domi-
cilio, per professionisti e pazienti.

Ventilazione a domicilio

Carol Moser,  
capo progetto Consulenza integrata

Promozione della ricerca

Le malattie polmonari sono in aumento e 
rappresentano ormai la quarta causa di mor-
te in Svizzera. Questa è la grande sfida con 
cui si confronta la ricerca sui polmoni. Il Fon-
do di ricerca della Lega polmonare, finanzia-
to da contributi delle Leghe cantonali e do-
nazioni, viene investito ogni anno per 
finanziare delle ricerche, tanto di base speri-
mentale quanto di clinica applicata. Nel 2016 

sono state inoltrate 27 domande di sostegno 
per progetti di ricerca. Per promuoverne cin-
que, la Lega polmonare ha liberato un im-
porto complessivo di 625 000 franchi. I pro-
getti che hanno ottenuto un finanziamento 
comprendono i seguenti campi: trasmissione 
aerea dei virus altamente patogeni, cellule 
staminali nei polmoni fibrotici, trattamento 
intensivo delle affezioni concomitanti dopo 
un episodio di insufficienza respiratoria acu-
ta, applicazione smartphone per la disassue-
fazione dal fumo nelle persone affette da 
HIV, nuove terapie antinfiammatorie con il 
modello su chip del polmone che respira.

Jenny Herzog,  
responsabile del segretariato Ricerca

«Vogliamo contribuire alla diagnosi 
precoce delle malattie polmonari  
e al loro trattamento efficace. Dal 
2013, assegniamo ogni anno dei 
fondi per la ricerca e siamo orgo-
gliosi di poter sostenere diversi  
progetti innovativi.»

«Grazie alla stretta collaborazione 
con tutte le parti coinvolte si è po-
tuto fare un passo importante verso 
una terapia di alta qualità su tutto  
il territorio nazionale per la ventila-
zione meccanica a domicilio.»
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Le persone che soffrono di malattie polmo-
nari e i loro famigliari hanno bisogno di un 
accompagnamento e di consigli personaliz-
zati, sia a livello terapeutico che psicosociale. 
Affinché i collaboratori della Lega polmonare 
possano fornire servizi ottimali, la Lega pol-
monare svizzera offre continuamente dei 
corsi di perfezionamento: nel 2016, 431 col-
laboratori hanno frequentato le 67 formazio-
ni continue proposte.

Per far fronte alle esigenze, sempre più com-
plesse, la Lega polmonare svizzera sta anche 
allestendo un esame professionale superiore 
che sarà riconosciuto e cofinanziato dalla Se-
greteria di Stato per la formazione, la ricerca 
e l’innovazione (SEFRI). I lavori di prepara-
zione sono in corso dal 2016.

«È stato un corso molto variato e in-
teressante. Non vedo l’ora di mettere 
in pratica ciò che ho imparato.»

Formazione continua

Una partecipante ai corsi

Tubercolosi

«La tubercolosi dei migranti» è stato il tema 
del 25° simposio sulla tubercolosi, che si è 
tenuto il 17 marzo 2016 a Münchenwiler. Il 
simposio ha sollevato grande interesse, e con 
130 visitatori ha registrato una partecipazio-
ne record. I vari oratori hanno analizzato il 
problema della tubercolosi tra gli immigrati, 
da diversi punti di vista. Hanno spiegato i 
movimenti migratori attuali, in particolare in 
Europa e in Svizzera, per poi affrontare la 
questione di sapere se lo screening sistemati-
co nelle strutture di cura e di accoglienza 
svizzeri è sufficiente. Infine, hanno confron-
tato il metodo svizzero con i metodi delle 
grandi città come Parigi, Londra e Città del 
Capo e quelle più piccole come Borstel e Ber-
na.

Tutte le presentazioni sono disponibili sul 
www.tbinfo.ch/symposium.

Jean-Marie Egger,  
viceresponsabile del dipartimento  
Consulenza integrata

«La tubercolosi è una malattia cura-
bile ma che purtroppo si rivela an-
cora letale per 1,8 milioni di perso-
ne ogni anno, alle quali l’accesso 
alle cure sanitarie non è garantito.»
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Il mare e la sua aria leggermente salata, o 
l’aria di montagna, povera di sostanze aller-
geniche, sono l’ideale per le persone con dif-
ficoltà respiratorie e hanno un effetto positi-
vo sul trattamento delle malattie. Oltre al 
relax e al riposo rigeneratore, i soggiorni di 
vacanza e le «Giornate delle boccate d’aria» 
organizzate dalla Lega polmonare offrono 
anche esercizi di respirazione e occasioni per 
alcuni scambi di vedute sulle esperienze vis-

sute con gli altri partecipanti. Entrambe le 
proposte permettono ai pazienti di gestire 
meglio la malattia e migliorano la qualità di 
vita. Il personale medico e gli accompagna-
tori della Lega polmonare assicurano un pro-
gramma variato e rilassante in tutta spensie-
ratezza, anche per i famigliari. Nel 2016 sono 
stati organizzati per la prima volta ben sei 
viaggi. L’offerta viene continuamente adatta-
ta e sviluppata.

Proposte di soggiorni

Nadia Schawalder,  
responsabile delle «Giornate delle  
boccate d’aria»

Sondaggio presso li pneumologhi

Nel 2016 la Lega polmonare svizzera ha con-
dotto, su mandato delle Leghe cantonali, il 
primo sondaggio di soddisfazione presso gli 
pneumologi affiliati alle Leghe cantonali. I ri-
sultati hanno mostrato che questi ultimi ve-
dono nella Lega polmonare un’organizzazio-
ne competente e affidabile. Gli pneumologi 
hanno elencato molti punti positivi e alcuni 
da migliorare: tra i punti forti hanno citato le 
terapie CPAP, la ventilazione meccanica a 

domicilio, i 65 centri di consulenza e il centro 
di competenza della tubercolosi. Tra i punti 
da migliorare sono stati citati la scarsa veloci-
tà di reazione e la mancanza di flessibilità 
della Lega polmonare. Malgrado ciò, il livello 
complessivo di soddisfazione dei medici di ri-
ferimento è molto alto, e l’intenzione di rac-
comandare i servizi della Lega polmonare si è 
fissata all’85%.

Fabian Putzing,  
assistente di direzione

2 3 4

Soddisfazione con la Lega polmonare

Soddisfazione complessiva

Consiglierebbero la Lega polmonare ad altri

Serietà dei consulenti

Cordialità dei consulenti

Livello di soddisfazione dei pazienti
 con la Lega polmonare

Livello di competenza dei consulenti

 Note da 1 (--) a 5 (++) 

Identificazione con la Lega polmonare 3,95

4,03

4,04

4,12

4,28

4,19

4,09

«Con il sondaggio presso gli pneu-
mologi abbiamo verificato il grado 
di soddisfazione dei nostri referenti 
più importanti e ora ci impegniamo 
per implementare i loro suggeri-
menti e continuare a sviluppare e 
migliorare la nostra offerta.»

«La gioia delle persone che parteci-
pano alle ‹Giornate delle boccate 
d’aria› è letteralmente visibile, i loro 
volti appaiono più rilassati e mo-
strano una vera e propria gioia di 
vivere. Tutto ciò mi tocca profonda-
mente.»

PEGGIO
DI PRIMA

0%

COME PRIMA
20%

Come si sente dopo queste vacanze ?
Sondaggio effettuato dopo il soggiorno a Spotorno (09/2016)
15 partecipanti

MEGLIO
 80%
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La Lega polmonare si prende cura di più di 
100 000 pazienti in tutta la Svizzera. La 
maggioranza è affetta da apnea del sonno o 
da BPCO, ossia broncopneumopatia cronica 
ostruttiva. In realtà però, le persone affette 
da queste due malattie sono molte di più:  
secondo le stime, in Svizzera, sono circa 
150 000 le persone che soffrono di apnea del 
sonno e 400 000 che soffrono di BPCO. Ma 
molti non ne sono coscienti. È per questo 
motivo che nel 2016, come gli anni prece-
denti, la Lega polmonare ha condotto due 
campagne di sensibilizzazione. Nel mese di 
marzo ha richiamato l’attenzione sull’apnea 
del sonno, mediante un comunicato stampa, 
affissioni, pubblicità online su Google e You-
tube e alcune azioni locali. Durante il mese di 
novembre gli sforzi si sono concentrati sulla 
BPCO, con l’aggiunta di spot televisivi.

Anche i pazienti che soffrono d’asma neces-
sitano più informazioni. Come lo indicano gli 
pneumologi e alcuni studi, il 60% di loro non 
usa ancora correttamente l’inalatore. La Lega 
polmonare ha dunque deciso di lanciare una 
campagna di sensibilizzazione a questo pro-
posito in aprile e maggio 2016. In un mes-

saggio elettronico a 3217 medici e 1856 far-
macie, la Lega polmonare ha invitato a 
promuovere la corretta inalazione attraverso 
alcuni video istruttivi. Questi video sono an-
cora a disposizione sul suo sito Internet. A 
medici e farmacisti è stata data anche la pos-
sibilità di comandare delle cartoline pro-me-
moria e degli adesivi per i 4 inalatori più dif-
fusi. Un totale di 54 773 carte e adesivi sono 
stati ordinati.

Campagne di sensibilizzazione

Remo Gubler,  
responsabile settore Public Fundraising

Prevenzione

L’anno scorso, la Lega polmonare ha lanciato 
il progetto pilota «ready4life». Questo pro-
getto di promozione della salute è stato con-
dotto nei cantoni di Berna, Basilea Città, Ba-
silea Campagna, Argovia, Vaud e Ginevra, e 
coordinato dalla Lega polmonare svizzera, 
con lo scopo di incoraggiare e sostenere gli 
studenti a scegliere una vita senza fumo. Un 
programma di coaching, via SMS personaliz-

zati, aiuta gli adolescenti e i giovani adulti a 
rinforzare le loro competenze per la vita, per-
sonali e sociali, e la loro capacità di resistere 
alla tentazione di consumare tabacco o altre 
sostanze che provocano dipendenza. Con 
2300 partecipanti, l’obiettivo iniziale di 1500 
studenti è stato ampiamente superato. Il 
progetto proseguirà nel 2017.

Un’insegnante di Liestal, la cui classe ha  
partecipato a ready4life

«Recentemente, due miei studenti 
parlavano tra di loro degli SMS che 
ricevevano da ready4life, e in parti-
colare del calcolo del costo delle si-
garette. Hanno esclamato ad alta 
voce dalla sorpresa! Ho l’impressio-
ne che questi messaggi funzionino 
e che siano bene accolti.»

33% 56% 71% 44% 26%

Caratteristiche dei partecipanti a ready4life

si sentono 
stressati in contatto 
con altre persone

si sentono 
stressati nel loro 
tempo libero

si sentono 
stressati durante 
l’apprendistato

di sesso femminilefumatori

2300 persone

«Più del 60% degli asmatici non uti-
lizzano correttamente i loro farmaci e 
di conseguenza soffrono ancor più 
della loro malattia. È solo grazie alle 
donazioni che nel 2016 abbiamo po-
tuto migliorare l’informazione a que-
sto proposito.»
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L’11 settembre 2016 ha avuto luogo per la 
prima volta, a Berna, la Race for Life. Tre 
squadre della Lega polmonare hanno parte-
cipato ad una maratona in bicicletta i cui be-
nefici sono stati versati ai malati di cancro. I 
partecipanti hanno percorso circa 61 000 
metri di dislivello e riunito la somma di circa 

20 000 franchi. La Lega polmonare ha inoltre 
allestito uno stand dove i visitatori potevano 
scoprire la cabina fototessera SmokeFree, 
fare a chi pedala di più per riempire un pol-
mone gonfiabile e imparare molti aspetti in-
teressanti sui polmoni e le vie respiratorie.

Maratona di beneficienza

Monique Sturny,  
responsabile Sponsoring

Pubblicazioni

Affinché le persone che soffrono d’asma 
possano vivere senza impedimenti, è fonda-
mentale che usino i loro farmaci e seguano il 
loro trattamento in modo corretto. Il nuovo 
opuscolo «Vivere meglio con l’asma», dispo-
nibile in tre lingue, offre un valido aiuto per 

rinforzare la capacità di autogestione dei pa-
zienti. Vi si trova, ad esempio, un sistema di 
controllo dell’asma rappresentato sotto for-
ma di semaforo. Inoltre, la Lega polmonare 
offre la possibilità di comandare un diario per 
asmatici, che contiene un piano d’azione.

Valérie Rohrer,  
capo progetto Comunicazione

«Più l’informazione dei malati d’as-
ma è completa, più l’autogestione 
ha successo. L’opuscolo informativo 
è uno strumento efficace per i pa-
zienti e i loro famigliari.»

«Sono circa 61 000 i metri di  
dislivello percorsi in bicicletta dai 
dipendenti e partner della Lega  
polmonare durante la gara di bene-
ficienza Race for Life. Hanno per-
messo di raccogliere circa 20 000 
franchi.»
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Conto annualeFundraising

Quasi 80 000 persone e 23 fondazioni hanno 
donato, nel 2016, circa sei milioni di franchi. 
Grazie a questi contributi, la Lega polmonare 
può realizzare progetti quali le «Giornate delle 
boccate d’aria», le stazioni di rifornimento  
di ossigeno liquido o ancora sensibilizzare la 
popolazione alla BPCO (broncopneumopatia 
cronica ostruttiva).

Sono state 11 le persone che hanno inoltrato 
delle donazioni alla Lega polmonare sotto 
forma di eredità e legati, per un totale di 
860 000 franchi. È con molta gratitudine e 
molto rispetto che la Lega polmonare impie-
gherà questi mezzi in favore delle persone 
che soffrono di malattie polmonari.

Nel 2016, la Lega polmonare ha anche ela-
borato una nuova strategia per la raccolta 
dei fondi. Questa prevede che in futuro, i 
progetti in favore dei pazienti siano realizzati 
con la massima professionalità ed efficacia. 

Ciò è necessario, perché sempre più persone 
soffrono di malattie respiratorie croniche e 
perché le prestazioni delle casse malati non 
coprono tutti i bisogni, come ad esempio la 
sensibilizzazione al rischio, le misure di pre-
venzione o le formazioni complementari per 
le terapie.

Ursula Luder,  
responsabile del settore Fundraising

«Ai pazienti che soffrono di gravi 
malattie polmonari organizziamo 
dei giorni di vacanza rilassanti,  
facciamo luce sui rischi legati alle 
malattie polmonari e promuoviamo 
la ricerca medica sui polmoni. Tutto 
questo è possibile solo grazie al  
sostegno dei nostri donatori. Molte 
grazie!»

Bilancio

Bilancio 31.12.2016 31.12.2015 
 in CHF in CHF

Attivi  

Attivo circolante 11 996 669 13 188 123

- Liquidità 6 633 163 12 119 902

- Crediti 4 764 235 853 099

- Mandato a lungo termine «RespiGO» 313 141 0

-  Ratei e risconti attivi 286 131 215 123

 Attivo immobilizzato 2 068 441 2 029 383

- Titoli 1 158 986 845 645

- Partecipazione acquisti Lega polmonare VD 1 1

- Prestito 580 000 860 000

- Beni patrimoniali mobili e investimenti immateriali 329 454 323 737
 
Totale attivi 14 065 110 15 217 506

 
Passivi  

Capitale di terzi a breve termine 4 369 668 5 132 388

- Impegni 3 980 329 4 761 550

- Ratei e risconti passivi 389 339 370 838

 Capitale di terzi a lungo termine 81 000 81 000

- Accantonamenti 81 000 81 000

Fondi con destinazione vincolata restrittiva 3 944 645 3 780 229

Capitale dell’organizzazione 5 669 797 6 223 890

- Capitale libero generato 1 505 148 1 564 730

- Fondi liberi 3 931 517 4 718 741

- Risultato d’esercizio 233 132 − 59 582 

Totale Passivi 14 065 110 15 217 506
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Conto economico

Conto annuale Conto annuale

Conto economico 31.12.2016 31.12.2015 
 in CHF in CHF

Proventi d’esercizio  

Proventi da azioni di raccolta fondi 6 107 485 7 002 270

Contributi da enti pubblici 779 455 1 018 454

Altri proventi d’esercizio 1 602 369 1 077 986

Contributi dalle Leghe cantonali 4 893 498 4 610 666
 
Totale proventi d’esercizio 13 382 806 13 709 375
 

Spese d’esercizio  

Spese dirette per i progetti 7 467 677 7 752 685

Spese per la raccolta fondi 2 695 125 2 289 125

Spese amministrative 1 420 483 1 302 197

Totale spese d’esercizio 11 583 285 11 344 007

Distribuzione eccedenza fundraising – 2 175 901 − 2 062 542

Risultato di gestione – 376 379 302 826

Risultato finanziario – 13 296 3 777

Risultato dei fondi a destinazione vincolata  – 164 416 19 560

Risultato dei fondi liberi 787 224 − 385 746 

Risultato d’esercizio 233 132 − 59 582
  

La Lega polmonare svizzera dal 2004 redige il suo conto annuale secondo le raccomandazioni 
concernenti la presentazione dei conti SWISS GAAP RPC.

 Il conto integrale 2016 è accessibile su www.legapolmonare.ch/contointegrale..

Utilizzo dei proventi 2016

Segretariato SSP / Finanze ALP

                                
       Programma 

           donazioni private

                         Fundraising 
                 a destinazione 
                        vincolata

Finanze e controlling

Formazione continua

Marketing e comunicazione

Politica

ICT

 Direzione e organi 
dell'associazione

Promozione della ricerca

Prevenzione e promozione 
della salute 

Centro di competenza tubercolosi

Giornate delle boccate d’aria

Prestazioni psicosociali

Terapia domiciliare2,4%

18,5%

5,6%

4,5%

6,8%

11%

9,8%

2,5%

14,3%

7,4%

4,4%

5,2%

1,4%

4,7%

1,6%

Provenienza dei mezzi finanziari 2016

Contributi dalle Leghe cantonali
30,6% Contributi ordinari  
5,9% Contributi a destinazione vincolata

Proventi dal fundraising
32,3% Offerte 
6,1% Legati
7,2% Offerte a destinazione vincolata

Contributi da enti pubblici
3,2% Confederazione UFSP 
0,1% Confederazione UFM
1,9% Confederazione UFAS
0,6% Confederazione SEFRI

Altri proventi d’esercizio
1,7% Prestazioni erogate 
5,2% Contributi partecipanti ferie e
     formazione continua
4,0% Proventi da associate
1,2% Varie

45,6%36,5%

12,1%
5,8%

Provenienza dei proventi

Utilizzo dei proventi
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Un fatto saliente dalle Leghe cantonali

Nel mese di marzo 2016, le Leghe cantonali 
di Ginevra, Vallese, Neuchâtel, Giura, Fribor-
go e Vaud hanno lanciato il progetto Face-
book «Smetto di fumare». Durante sei mesi, 
i candidati a smettere di fumare hanno rice-
vuto quotidianamente un messaggio d’inco-
raggiamento tramite Facebook. Circa 7000 

romandi hanno partecipato al progetto e per 
molti ha funzionato: dopo sei mesi, il 13,5% 
ha infatti confermato di aver smesso di fu-
mare, il 19,6% ha ammesso di fumare anco-
ra occasionalmente ma di continuare nello 
sforzo, e il 4,5% ha detto di aver ridotto il 
consumo.

Jean-Bernard Moix,  
direttore della Lega polmonare vallesana

«Il progetto ‹Smetto di fumare›, ba-
sato su Facebook, spiana la strada 
per far smettere di fumare su larga 
scala, servendosi della forza dei  
legami comunitari e permettendo 
pian piano di fornire consigli perso-
nalizzati su larga scala.» 

Molte persone affette da malattie polmonari richiedo-
no una somministrazione continua di ossigeno. Le 
consulenti della Lega polmonare consigliano e assisto-
no i malati nella scelta e nell’impiego degli erogatori.
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Lega polmonare svizzera
Chutzenstrasse 10
3007 Berna
Tel. 031 378 20 50
Fax 031 378 20 51
info@lung.ch
www.legapolmonare.ch

Conto donazioni
CP 30-882-0
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La Lega polmonare in movimento
in tutta la Svizzera
Siamo nelle vostre vicinanze.


