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Che cosa fa  
la Lega polmonare?
«Oltre a fornire apparecchiature mediche per 
curare le persone con patologie polmonari e 
delle vie respiratorie, la Lega polmonare offre 
ai pazienti e ai loro familiari una consulenza 
a tutto tondo per integrare le terapie nella 
vita di tutti i giorni. Per migliorare la qualità 
di vita dei pazienti, organizza inoltre corsi, 
formazioni e iniziative come le vacanze con 
accompagnatori. Uno studio indipendente 
svolto da un’importante cassa malati ha di-
mostrato che l’impegno della Lega polmona-
re dà i suoi frutti: i nostri pazienti colpiti da 
apnea da sonno infatti interrompono la tera-
pia la metà delle volte rispetto a quelli che 
non sono seguiti dalla Lega polmonare e,  
nel complesso, si trovano ad affrontare spese 
 sanitarie più contenute. Questi risultati 
 dimostrano che siamo sulla strada giusta e 
che dobbiamo continuare a puntare su per-
sonale altamente qualificato, garantendo 
un’assistenza attenta e completa – per il 
bene dei nostri pazienti e dei loro familiari.»

Prof. Dr. med. Rolf A. Streuli
Presidente della Lega polmonare Svizzera

Editoriale

Il vostro sostegno è importante!
Ognuno di noi può trovarsi a dover affrontare una malattia 
polmonare. Con il vostro aiuto potete sostenere l’impegno 
della Lega polmonare a fianco delle persone con patologie 
polmonari e delle vie respiratorie in tutta la Svizzera. 
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Che obiettivi ha  
la Lega polmonare? 
«Il nostro obiettivo è evolverci costantemen-
te per offrire ai malati polmonari il miglior 
servizio possibile. Per questo nel giugno 
2017 la Lega polmonare ha svolto un son-
daggio tra i pazienti da cui è emerso che 
l’89 % degli intervistati è complessivamente 
molto soddisfatto dei nostri servizi e consi-
glierebbe la Lega polmonare anche ad altri, 
mentre l’86 % riferisce di aver tratto un be-
neficio grande o piuttosto grande dalle 
 misure terapeutiche. Lo scorso anno la Lega 
polmonare ha presentato nuove offerte per 
rafforzare ulteriormente l’alfabetizzazione 
 sanitaria dei pazienti. Undici video didattici 
aiutano i bambini asmatici a comprendere 
meglio la loro malattia e a seguire la terapia 
in modo efficace e autonomo. Per i pazienti 
colpiti da BPCO, lo scorso anno la Lega pol-
monare ha introdotto ‹Vivere meglio con la 
BPCO›, un coaching di gestione autonoma 
dalle eccellenti credenziali scientifiche. Per i 
pazienti, conoscere meglio la propria malattia 
significa affrontare la vita di tutti i giorni con 
più energia e sicurezza, il che a sua volta si 
traduce in una migliore qualità di vita, oltre 
che in una riduzione delle spese sanitarie.»

Sonja Bietenhard
Direttrice della Lega polmonare Svizzera
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La Lega polmonare Svizzera in sintesi

La Lega polmonare

La sede operativa della 
Lega polmonare Svizzera

raccoglie donazioni con cui avvia progetti pensati per la 

qualità di vita dei pazienti

rappresenta l’organizzazione e i suoi membri 
nei confronti delle casse malati e delle autorità

offre i propri servizi in 65 centri di consulenza 
regionali

predispone materiali informativi gratuiti per 
pazienti, familiari e specialisti

segue e assiste 106 000 persone con 
patologie polmonari e delle vie respiratorie

organizza offerte di formazione 
continua per specialisti

comprende 20 Leghe cantonali

è attiva nei settori della promozione della 
salute, della prevenzione e della politica

è presente in tutta la Svizzera

sostiene vari progetti di ricerca sui 
polmoni e le vie respiratorie
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Le più frequenti patologie polmonari e delle vie respiratorie

Asma

L’asma è una patologia polmonare diffusa. Gli effetti tipici sono infiamma-
zioni croniche e restringimento delle vie respiratorie, che possono provo-
care affanno, tosse secca, sensazione di costrizione al petto e sibili.

L’asma colpisce un bambino su 10 e un adulto su 14.

La Lega polmonare ha lanciato il primo programma a lungo termine su 
scala nazionale per la formazione dei pazienti, come parte integrante di un 
moderno sistema di gestione autonoma dell’asma. L’iniziativa è volta a:
 - migliorare la qualità di vita dei malati di asma;
 - limitare i casi di urgenza dovuti all’asma;
 - ridurre le spese sanitarie legate all’asma in termini di visite mediche e 
 degenze ospedaliere.

Definizione

In cifre

Impegno della 
Lega polmonare

BPCO BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva

La BPCO è una malattia polmonare insidiosa e molto diffusa.  
Nel suo stadio precoce passa spesso inosservata, in quanto i suoi sintomi 
(tosse, espettorato e affanno) tendono a essere minimizzati o ignorati.

In Svizzera le persone colpite da BPCO sono circa 400 000, ma non tutte 
ne sono consapevoli. La BPCO colpisce un fumatore su due.

La Lega polmonare
 - segue e assiste pazienti affetti da BPCO in tutta la Svizzera;
 - predispone gli apparecchi e organizza le forniture di ossigeno; 
 - aiuta i pazienti ad affrontare le terapie;
 - offre trattamenti ambulatoriali di riabilitazione polmonare;
 - offre consulenza psicosociale;
 - propone un’ampia offerta formativa e promuove gruppi di autoaiuto;
 - organizza vacanze con accompagnatori per pazienti e familiari;
 - gestisce una rete di stazioni di rifornimento di ossigeno su tutto il territo-

rio svizzero;
 - sensibilizza l’opinione pubblica sui sintomi e sulle conseguenze della BPCO;
 - promuove progetti di ricerca sulla BPCO.

Definizione

In cifre

Impegno della 
Lega polmonare

Apnea da sonno

I malati di apnea da sonno soffrono di interruzioni della respirazione 
 mentre dormono, con conseguente carenza di ossigeno. Tra i sintomi più 
comuni ci sono un forte russare, stanchezza diurna unita a scarsa concen-
trazione e mal di testa.

In Svizzera, sono oltre 150 000 le persone che soffrono di apnea da sonno. 
Il trattamento più efficace è la terapia ventilatoria CPAP.

La Lega polmonare
 - segue e assiste più di 73 000 pazienti colpiti dell’apnea da sonno in tutta 
la Svizzera; 

 - installa gli apparecchi e spiega ai pazienti come utilizzarli;
 - offre assistenza per regolare la mascherina;
 - aiuta i pazienti a integrare la terapia nella quotidianità;
 - propone un’ampia offerta formativa e promuove gruppi di autoaiuto;
 - sensibilizza l’opinione pubblica sui sintomi dell’apnea da sonno;
 - promuove progetti di ricerca sull’apnea da sonno.

Definizione

In cifre

Impegno della 
Lega polmonare

Tubercolosi

La tubercolosi (abbreviata con TBC) è una malattia infettiva batterica che 
colpisce soprattutto i polmoni. I batteri della tubercolosi si trasmettono per 
via aerea da persona a persona.

In Svizzera vengono diagnosticati ogni anno circa 550 nuovi casi di 
 tubercolosi, che ancora oggi è una delle malattie infettive a più alto tasso 
di mortalità al mondo. Nel 2016 la tubercolosi ha ucciso circa 1,7 milioni  
di persone. 

Il centro nazionale di competenza tubercolosi
 - organizza corsi di perfezionamento per medici e specialisti  

del settore;
 - in collaborazione con l’UFSP, pubblica raccomandazioni aggiornate per  

la lotta alla TBC;
 - mette a disposizione materiale informativo;
 - gestisce una hotline dedicata alla tubercolosi rivolta a personale medico 

specializzato;
 - fornisce informazioni sulla piattaforma internet www.tbinfo.ch;
 - supporta l’UFSP nella sorveglianza epidemiologica della TBC.

Definizione

In cifre

Impegno della 
Lega polmonare
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Consulenza integrata

Una boccata d’aria fresca  
per pazienti e familiari

Anche le persone con problemi respiratori de-
vono potersi godere le ferie insieme ai fami-
liari. È per questo che la Lega polmonare ha 
 ideato le Giornate delle boccate d’aria, un’of-
ferta che, grazie alle donazioni, è in continua 
espansione. Al lago, in spiaggia, in montagna 
o in mare aperto: le destinazioni sono attenta-
mente selezionate in base alle esigenze delle 
persone con disturbi respiratori e pensate per 
la loro qualità di vita. In questi viaggi è previ-
sta la presenza di accompagnatori specializzati 
che intervengono in caso di emergenze, pro-
pongono attività, offrono assistenza durante 
le escursioni e si occupano dell’ossigeno. 

Nel 2017, la Lega polmonare ha organizzato 
in tutto cinque viaggi, accompagnando 
139 partecipanti a Sarnen, sul Reno, sul mar 
Mediterraneo e sulla riviera ligure.

Video didattici per comprendere 
meglio l’asma

La Lega polmonare amplia la sua offerta  
con undici brevi video didattici per bambini 
asmatici. Questa proposta va a completare  
le tradizionali formazioni sul tema e aiuta i 
bambini asmatici e i loro genitori a consoli-
dare le conoscenze acquisite tramite i consu-
lenti della Lega polmonare. Imparando a co-
noscere la malattia e come curarla, la parte 
degli esperti la fanno loro. I video didattici  
si rivolgono principalmente a bambini di età 
compresa tra i 10 e i 13 anni cui è stato ap-
pena diagnosticato l’asma.

Vivere meglio con la BPCO

Per i malati di broncopneumopatia cronica 
ostruttiva, da gennaio 2018 diverse Leghe 
polmonari cantonali hanno introdotto il coa-
ching di gestione autonoma «Vivere meglio 
con la BPCO». Grazie alla stretta collabora-
zione con un pneumologo e uno specialista 
della Lega polmonare, i pazienti imparano  
a gestire meglio la malattia nella vita di tutti  
i giorni, recuperando così energia e sicurezza 
e migliorando di conseguenza la loro qualità 
di vita. Studi internazionali dimostrano che 
questo programma consente di ridurre il tas-
so di ospedalizzazione, e di conseguenza le 
spese sanitarie.

Sostegno in tutte le situazioni

Una malattia polmonare cronica non si riper-
cuote solo sul corpo, ma spesso crea difficol-
tà anche a livello psichico, sociale e finanzia-
rio, sia per i pazienti che per le persone loro 
vicine. Per questo le Leghe polmonari canto-
nali integrano i percorsi terapeutici con con-
sulenze sociali e psicosociali. Nel 2017 sono 
stati 17 000 i pazienti che hanno sfruttato 
queste offerte. In qualità di associazione 
mantello, la Lega polmonare Svizzera crea le 
condizioni ideali per consentire l’organizza-
zione di offerte capillari e di alto livello, con-
cepite per migliorare la qualità di vita dei pa-
zienti.
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L’assistenza intensiva della  
Lega polmonare dà i suoi frutti 

Uno studio della cassa malati Helsana riporta 
che i pazienti seguiti dalla Lega polmonare 
nella terapia ventilatoria CPAP annualmente 
generano costi sanitari del 10 % inferiori 
 rispetto a coloro che non si sono rivolti alla 
Lega polmonare. Anche per quanto riguarda 
le ospedalizzazioni, secondo lo stesso studio  
i pazienti seguiti dalla Lega polmonare hanno 
il 12 % di probabilità in meno rispetto agli 
 altri di essere ricoverati. L’assistenza a tutto 

Consulenza integrata

CHF

I malati di apnea da sonno seguiti dalla Lega polmonare...

* in un confronto con pazienti di organizzazioni concorrenti.

…in media 
affrontano spese 
sanitarie di oltre il 
10% inferiori rispetto 
agli altri.*

…hanno il 12% di 
probabilità in meno 
rispetto agli altri di 
essere ricoverati.*

…interrompono la 
terapia la metà delle 
volte rispetto agli 
altri.*

L‘89 % dei pazienti è 
complessivamente molto 
soddisfatto dei nostri servizi 
e consiglierebbe la Lega 
polmonare anche ad altri.

L‘86 % dei pazienti 
riferisce di aver tratto un 
beneficio «grande» o 
«piuttosto grande» dalle 
misure terapeutiche.

Consulenza integrata

tondo della Lega polmonare contribuisce 
 anche a ridurre il numero di interruzioni della 
terapia. I pazienti non assistiti dalla Lega pol-
monare, infatti, hanno interrotto la terapia 
nei primi dodici mesi nel 38 % dei casi, men-
tre per i pazienti seguiti dalla Lega polmona-
re questa percentuale risulta quasi dimezzata 
(20 %). Per i pazienti affetti da apnea da 
sonno la Lega polmonare interviene quindi 
nel ruolo di gatekeeper, un po’ come il medi-
co di famiglia nei modelli managed care, 
contribuendo così ad un aumento della qua-
lità e dell’efficienza del sistema sanitario.

I pazienti apprezzano i servizi 
della Lega polmonare

La salute e la qualità di vita dei pazienti sono 
temi molto cari alla Lega polmonare. È spe-
cialmente su questi aspetti che la Lega pol-
monare vuole concentrarsi e indirizzare le 
proprie offerte. Per verificare l’efficacia delle 
offerte e aggiornarle costantemente, nel giu-
gno 2017 abbiamo svolto un sondaggio tra  
i pazienti a cui hanno partecipato 2485 per-
sone. 
 
I risultati sono molto incoraggianti:

 - l’89 % è complessivamente soddisfatto  
dei nostri servizi e consiglierebbe la Lega 
polmonare anche ad altri;

 - il 71 % afferma di aver goduto di una 
 qualità di vita «ottima» o «buona» nelle 
quattro settimane precedenti;

 - il 68 % riferisce di essere stato in «ottima» 
o almeno «buona» salute nel mese prece-
dente;

 - il 78 % riferisce di sentirsi «molto meglio» 
o «meglio» dall’inizio della terapia e solo il 
3,4 % ha riscontrato un peggioramento del 
proprio stato di salute;

 - l’82 % ritiene che le misure terapeutiche  
siano integrabili «molto bene» o «bene» 
nella vita di tutti i giorni;

 - l’86  % riferisce di aver tratto un beneficio 
«grande» o «piuttosto grande» dalle 
 misure terapeutiche;

 - secondo l’88 % dei pazienti, le consulenze 
della Lega polmonare hanno aiutato  
«moltissimo» o «molto» ad affrontare la 
malattia nella vita di tutti i giorni.
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Promozione della salute e prevenzione 

Campagna BPCO:  
smettere di fumare per salvarsi  
la pelle 
In Svizzera, le persone colpite da bronco- 
pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)  
sono 400 000. Questa malattia è provocata 
dall’inalazione di sostanze nocive, principal-
mente a causa del consumo di tabacco: in 
9 casi su 10, i soggetti colpiti sono fumatori 
o ex fumatori. Uno dei primi sintomi di una 
BPCO è la tosse mattutina, che però viene 
spesso trascurata a lungo. Ecco perché a 
 novembre la Lega polmonare ha svolto una 
campagna di sensibilizzazione, proiettando 
ad esempio filmati nei mezzi pubblici e in 
quasi 500 farmacie e organizzando iniziative 
a Berna e Losanna. Il 14 novembre, gli inte-
ressati hanno avuto la possibilità di fare un 
viaggio nel futuro per vedere con i propri 
 occhi come un eccessivo consumo di tabacco 
danneggia i polmoni e invecchia precoce-
mente la pelle del viso. 15 Leghe cantonali 
hanno inoltre offerto spirometrie gratuite. 
 Infine, nel 2017, si sono sottoposte al test 
online del rischio oltre 30 200 persone.

Campagna apnea da sonno:  
i primi campanelli d’allarme 
 arrivano dal test del rischio 
La campagna sull’apnea da sonno di marzo 
si è occupata, fra i vari temi, dei colpi di son-
no al volante ed è stata utile per pubblicizza-
re il test online del rischio. Nel 2017 a questo 
test si sono sottoposte quasi 24 400 persone.

SMS per vivere meglio:  
un progetto per gli studenti

Nel 2016, la Lega polmonare ha lanciato 
 l’iniziativa di promozione della salute 
 ready4life, introdotta come progetto pilota 
per studenti. Il programma ready4life preve-
de l’invio di SMS personalizzati che aiutano  
a sviluppare competenze sociali, personali e 
utili nella vita di tutti giorni, ma anche a ge-
stire lo stress e a non cadere in dipendenze, 
ad esempio da tabacco o alcool. Nell’anno 
scolastico 2016/2017 hanno aderito a  
ready4life circa 2300 studenti in sei cantoni. 
Il programma ha contribuito a migliorare  
le competenze dei partecipanti, riducendo 
 parallelamente il loro uso di sostanze che 
creano dipendenza.
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Sostegno alla ricerca 

Da sinistra a destra: Dr. med. Thomas Schmid  
(Comitato centrale della Lega polmonare Svizzera), 
Dr. Esther Irene Schwarz, Prof. Dr. med. John-David 
Aubert (presidente della Commissione ricerca)

A sostegno di cinque  
progetti

Ogni anno, la Lega polmonare mette a di-
sposizione il proprio fondo di ricerca per so-
stenere promettenti progetti di ricerca legati 
alla prevenzione e al trattamento di patolo-
gie polmonari e delle vie respiratorie. Tra i 
29 progetti presentati ne sono stati selezio-
nati cinque, cui è stato assegnato un fondo 
complessivo di CHF 625 000.–. Dei team di 
ricerca selezionati, tre si occupano di asma, 
uno di nicotina e un altro di BPCO. I progetti 
possono durare da due a quattro anni. Il fon-
do è finanziato dalle donazioni e dai contri-
buti delle Leghe polmonari cantonali. 

Il premio per la ricerca alla sua  
prima edizione

Una novità: lo scorso anno la Lega polmo-
nare ha assegnato per la prima volta il 
 premio per la ricerca, riservato alla migliore 
pubblicazione. Questo riconoscimento pre-
mia progetti di ricerca di eccellente livello, 
già conclusi e svolti da giovani ricercatori nel 
campo della ricerca pneumologica e della 
salute polmonare.

Il premio del 2017 è andato alla dottoressa 
Esther Irene Schwarz dell’Ospedale universi-
tario di Zurigo per il suo «Effects of CPAP 
therapy withdrawal on exhaled breath pat-
tern in obstructive sleep apnoea», pubblicato 
su «Thorax».
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Raccolta fondi 

«Così ci si sente con  
una malattia polmonare»

Per dare un’idea delle paure con cui i malati 
polmonari devono convivere, la Lega polmo-
nare ha realizzato dei poster che ritraggono 
una bambina, una donna e un uomo mentre 
boccheggiano con l’acqua fino al collo. Chi 
non ne soffre fa spesso fatica a capire che 
cosa significhi essere malati di asma o BPCO. 

Nel 2017, oltre 80 000 donatori e 22 fonda-
zioni hanno offerto il proprio sostegno alla 
Lega polmonare con un contributo di più di 
sei milioni di franchi. La Lega polmonare ha 
inoltre ricevuto 18 lasciti o eredità da privati. 
La Lega polmonare utilizza queste donazioni 
per predisporre offerte in grado di mantene-
re e migliorare la qualità di vita dei pazienti, 
per promuovere progetti di ricerca nel campo 
delle patologie polmonari e delle vie respira-
torie e per sensibilizzare l’opinione pubblica 
su queste malattie. Tra i servizi per i pazienti 
finanziati tramite le donazioni ricordiamo ad 
esempio le vacanze con accompagnatori, le 
offerte di autoaiuto e le stazioni di riforni-
mento di ossigeno che consentono ai pazien-
ti di riempiere gratuitamente le proprie bom-
bole in 31 località svizzere.

Grazie!
 
Desideriamo ringraziare di cuore i donatori, 
gli sponsor e le fondazioni che tramite dona-
zioni, finanziamenti e attività di collaborazio-
ne hanno dato il proprio sostegno anche nel 
2017 alle varie offerte della Lega polmonare. 

Vi ringraziamo per l’impegno e per la fiducia: 
grazie al vostro contributo, la Lega polmona-
re potrà rimanere a fianco dei malati polmo-
nari garantendo loro un’assistenza efficace. 

S
P

IN
A

S
 C

IV
IL

 V
O

IC
E

S

Con una malattia polmonare  
   ci si sente così.
Manca il fiato – oltre un milione di persone  
    in Svizzera conosce questa orribile sensazione.  
 Il vostro dono aiuta le persone colpite.  
        Conto donazioni 30-882-0
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Novità dalle Leghe cantonali

TrajAir 2017:  
mai più col fiato corto

Il 7 giugno 2017, in collaborazione con la 
Lega polmonare Svizzera, la Lega polmonare 
di Basilea Città e Campagna ha organizzato 
la giornata del TrajAir 2017, un evento volto 
a sensibilizzare sul tema della salute dei pol-
moni e delle vie respiratorie, a promuovere  
la prevenzione e a incentivare la diagnosi 
precoce di malattie come l’apnea da sonno  
e la BPCO. 

Sei stand informativi allestiti nel centro di 
 Basilea hanno permesso di scoprire più da 
 vicino i polmoni e le vie respiratorie. Ai visi-
tatori è stata data la possibilità di testare le 
funzionalità polmonari, di eseguire un test 
del rischio per l’apnea da sonno, di sfidare in 
bici l’ex calciatore professionista Beni Huggel 
e di farsi una foto nella cabina SmokeFree, 
per vedere che aspetto avranno fra 20 anni 
da fumatori e da non fumatori.

La sera è stata la volta dell’evento informa- 
tivo «Russare è pericoloso?», un incontro di 
approfondimento a cura della Lega polmo-
nare sul tema del sonno sano e delle interru-
zioni notturne della respirazione.

Impressioni

«La clinica mobile è stata presa d’assalto. La 
gente ha fatto la fila tutto il giorno per sot-
toporsi al test delle funzionalità polmonari. 
Durante l’attesa sono nate discussioni inte-
ressanti e noi abbiamo avuto la possibilità di 
rispondere a varie domande, soprattutto su 
asma e BPCO. Un altro argomento impor-
tante è stata la campagna antifumo. Non mi 
aspettavo che la gente fosse disposta a stare 
in fila addirittura per 45 minuti. Nel com-
plesso, l’evento è riuscito bene e ha riscosso 
un grande successo.»
Ausiliario della Lega polmonare di Berna 

«Per me il TrajAir 2017 è stato interessantis-
simo. Ho visitato vari stand e partecipato 
alle iniziative. Mi ha colpito anche la cabina 
dove ci si può scattare una foto per vedere 
quale sarebbe il proprio aspetto dopo altri 
20 anni di fumo. È stato un evento perfetta-
mente riuscito. Grazie di tutto!»
Visitatrice al TrajAir 2017

«[…] L’iniziativa parallela delle Leghe pol-
monari è stata una novità assoluta, che con il 
suo tocco di colore e vitalità ha arricchito 
enormemente il congresso e la sua presenza  
a Basilea. La Lega polmonare si è avventurata 
in qualcosa di nuovo, prendendosi dei rischi. 
I nostri complimenti. […] La preparazione è 
costata molto lavoro e un po’ di sudore. Ma 
alla fine gli sforzi sono stati ripagati. Siamo 
grati per il lavoro svolto e felicissimi per le 
esperienze che abbiamo vissuto.»
Società Svizzera di Pneumologia

Il TrajAir 2017 in cifre 

7 località
11 Leghe cantonali partecipanti oltre alla 
Lega polmonare Svizzera
44 incontri con le autorità
69 collaboratori in loco
315 giorni di preparazione
900 spirometrie effettuate
1000 kg di materiali distribuiti (stazione FFS)
3500 visitatori
80 000 flyer e opuscoli distribuiti
∞ aria fresca nei polmoni
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Finanze

Bilancio 31.12.2017 31.12.2016 
 in CHF in CHF

Attivi  
Attivo circolante 10 546 561 11 996 669
Attivo immobilizzato 2 021 754 2 068 441
Totale attivi 12 568 315 14 065 110

Passivi  
Capitale di terzi a breve termine 3 955 471 4 369 668
Capitale di terzi a lungo termine 33 000 81 000
Fondi con destinazione vincolata restrittiva 4 201 529 3 944 645
Capitale dell’organizzazione 4 378 315 5 669 797
Totale passivi 12 568 315 14 065 110

Finanze

Conto d’esercizio 31.12.2017 31.12.2016 
 in CHF in CHF

Proventi d’esercizio  
Proventi da raccolta fondi 6 140 996 6 107 485
Contributi da enti pubblici 857 931 779 455
Altri proventi d’esercizio 1 411 209 1 602 369
Contributi dalle Leghe cantonali 5 114 134 4 893 498
Totale proventi d’esercizio 13 524 270 13 382 806
 
Spese d’esercizio  
Spese dirette per progetti 7 698 624 7 467 677
Raccolta fondi 3 095 168 2 695 125
Spese amministrative 1 601 878 1 420 483
Totale spese d’esercizio 12 395 670 11 583 285
Distribuzione eccedenza raccolta fondi -2 006 807 -2 175 901
Rimborso parziale contributo Leghe 2017 -233 132 0
Risultato di gestione -1 111 340 -376 379
Risultato finanziario 76 743 -13 296
Risultato dei fondi a destinazione vincolata -256 884 -164 416
Risultato dei fondi liberi 1 058 349 787 224
Risultato d’esercizio -233 132 233 132
  

Dal 2004, la Lega polmonare Svizzera redige il conto annuale nel rispetto delle raccomandazioni concernenti 
la presentazione dei conti secondo Swiss GAAP RPC.
La versione integrale del conto annuale 2017 è disponibile alla pagina www.lungenliga.ch/jahresrechnung.

Raccolta fondi: Distribuzione nel
programma donazioni private

ICT 

Raccolta fondi a destinazione 
vincolata da sponsor, 
grandi donatori, lasciti

Terapia domiciliare

Proventi da raccolta fondi

 - Offerte a destinazione libera

 - Legati a destinazione libera

 - Offerte a destinazione vincolata

Contributi dalle Leghe 
cantonali

Altri proventi d’esercizio

 Contributi da enti pubblici

Marketing e comunicazione

Formazione continua

Direzione e organi 
dell’associazione

Promozione della ricerca

Promozione della salute 
e prevenzione

Giornate delle boccate d’aria

Finanze e controlling

Centro di competenza 
tubercolosi

Prestazioni psicosociali

Politica

Segretariato SSP / 
Finanze ALP

Utilizzo dei proventi 2017

Origine dei proventi 2017

  - Contributi ordinari 

  - Contributi a destinazione vincolata

 - Prestazioni erogate

 - Contributi partecipanti a vacanze 
    e formazioni continue

 - Proventi da associate

 - Varie

 - Confederazione SEFRI

 - Confederazione UFSP

 - Confederazione UFAS

12,6%

13,5% 

28,4% 0,9% 

0,8% 

0,8% 

1,4% 

3,2% 

3,9% 

4,3% 

4,7% 

4,7% 

6,2% 

7,1% 

7,5% 

6,3%

10,4% 

37,8% 

45,5% 

33,2%

7,9% 

4,4%

29,6%

8,2% 

0,7%

5,3% 

3,4%

1,0% 

1,0%

3,2%

2,1% 
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Presidenza

Prof. Dr. med. Rolf A. Streuli 
dal 2010 

Membri

Dominique Favre, vicepresidente 
dal 2009

Verena Diener-Lenz 
dal 2015

Prof. Dr. med. Matthias Gugger 
dal 2013

Comitato centrale della Lega polmonare Svizzera
Aggiornato al 31.12.2017

Prof. Dr. med. Milo A. Puhan 
dal 2012

Dr. med. Thomas Schmid 
dal 2010

Dr. iur. Gian Sandro Genna 
dal 2016

Pius Segmüller  
dal 2016

Prof. Dr. med. Isabelle Peytremann Bridevaux  
da novembre 2017

Organi della Lega polmonare SvizzeraOrgani della Lega polmonare Svizzera

Direzione

Sonja Bietenhard 
lic. rer. pol., direttrice

Responsabili dei dipartimenti

Jean-Marie Egger 
Viceresponsabile del dipartimento Consulenza 
integrata 
lic. phil. I, dipl. assistente sociale, manager 
HR SPD SUP

Dr. rer. pol. Claudio Luigi Ferrante 
Responsabile del dipartimento Finanze e 
 amministrazione MAE UZH

Funzioni direttive della Lega polmonare Svizzera
Aggiornato al 31.12.2017

Dr. rer. pol. Philippe Giroud 
Responsabile del dipartimento Consulenza 
integrata, vicedirettore

Dominik Hirt 
Responsabile del dipartimento ICT 
BSc. SUPSI in ingegneria gestionale,  
dipl. informatico di gestione SSS

Ursula Luder 
Responsabile del dipartimento Raccolta fondi 
Consulente PR (EPS)

Elena Strozzi
Responsabile del dipartimento Politica, 
 promozione della salute e comunicazione 
Ingegnere ambientale PF

Organigramma

Consiglio dei delegati

Comitato

Direzione
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Da sinistra a destra:    
Elena Strozzi, Jean-Marie Egger, Sonja Bietenhard, Claudio Luigi Ferrante, Ursula Luder, Philippe Giroud
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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.lungenliga.ch

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


