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Editoriale

«La Lega polmonare è impegnata su diversi
fronti. A livello di promozione della salute e
di prevenzione primaria abbiamo introdotto il
programma ready4life, che aiuta gli studenti
a coltivare le proprie competenze personali, a
gestire meglio lo stress e a dire di no a tutte
le sostanze che creano dipendenza. Per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza
di diagnosi e cure il più possibile precoci delle
malattie polmonari e delle vie respiratorie,
organizziamo campagne e iniziative come il
bus della salute e la giornata del TrajAir. Alle
persone cui sono già state diagnosticate malattie polmonari e delle vie respiratorie offriamo un’ampia gamma di offerte di assistenza
e consulenza. Pensiamo ad esempio al coaching di autogestione ‹Vivere meglio con la
BPCO›, ai viaggi di gruppo con accompagnatori in Svizzera e all’estero o al progetto
pilota per l’ossigenoterapia domiciliare per
neonati. Dopo otto anni di presidenza, per
me è giunto il momento di congedarmi. Le
Leghe polmonari hanno svolto un lavoro
ammirevole, e tracciando un bilancio sono
fiero di poter dire che noi al centro mettiamo
sempre le persone».

«La Lega polmonare segue e assiste oltre
110 000 persone affette da patologie polmonari e delle vie respiratorie in tutta la Svizzera. Il nostro obiettivo è aiutare queste persone a vivere bene nonostante le malattie da
cui sono affette. In questo senso è importante che i pazienti possano contribuire alla
definizione della propria terapia. Ciò però è
possibile solo nella misura in cui si dispone
delle conoscenze necessarie in merito alla
patologia e ai trattamenti. Per coinvolgere
attivamente i pazienti in un percorso terapeutico efficace è pertanto fondamentale un’attività di formazione sulla gestione della malattia. Da questo impegno lo scorso anno sono
nati due progetti che puntano a dare più voce
ai pazienti. Il primo è un progetto pilota che
attraverso l’app per smartphone MAX insegna ai bambini affetti da asma a gestire la
loro patologia. A questa iniziativa si aggiunge il coaching di autogestione ‹Vivere meglio
con la BPCO›, che offre consigli utili per affrontare più efficacemente questa patologia.
Ciò permette non solo di migliorare la qualità
della vita dei pazienti, ma anche di rendere
meno gravoso il compito dei familiari».

Prof. Dr. med. Rolf A. Streuli
Presidente della Lega polmonare svizzera
(fino al 31.12.2018)

Dr. med. Jörg Spieldenner
Direttore della Lega polmonare svizzera
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In evidenza

Si può vivere bene anche con la BPCO
Con il coaching di autogestione
«Vivere meglio con la BPCO», la
Lega polmonare offre ai malati di
BPCO la possibilità di diventare dei
veri e propri esperti della loro patologia. Tra i partecipanti al programma c’è Vytis Kaestli, 75 anni.
Qualche anno fa, Vytis Kaestli si è accorto
di fare sempre più fatica a sostenere lunghe
camminate, di sentirsi in affanno anche dopo
aver salito pochi gradini e di avere sempre
meno voglia di muoversi. Gli accertamenti
del medico di famiglia e dello specialista han-

no spiegato il perché: Vytis soffre di broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).
«Avevo già sentito parlare di questa malattia,
ma non ne conoscevo i particolari», rivela
Kaestli. Da allora ha imparato molte cose su
questa patologia. Si tratta di una malattia
causata dall’inalazione prolungata di sostanze nocive; i sintomi più tipici sono tosse, affanno e talvolta espettorato. Vytis Kaestli
vuole continuare ad approfondire l’argomento, perché sa che più conoscerà la malattia,
più sarà in grado di affrontarla e gestirne le
eventuali complicazioni. Ecco perché lo scorso anno ha approfittato di una nuova offerta
della Lega polmonare partecipando al coaching
di autogestione «Vivere meglio con la BPCO».

5
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In evidenza

Il coaching riduce i ricoveri
d’urgenza
Studi condotti a livello nazionale e internazionale hanno dimostrato che i coaching di
autogestione specifici per pazienti affetti da
BPCO riducono fortemente la frequenza e la
durata delle ospedalizzazioni, oltre a far registrare un calo di ricoveri d’urgenza e di visite
a domicilio. Non solo, ma chi partecipa a
questi programmi beneficia di un notevole
miglioramento della qualità della vita. Sotto
la guida della Lega polmonare svizzera e in
collaborazione con la Società svizzera di
pneumologia (SGP/SSP), nel 2018 sette Leghe polmonari cantonali hanno avviato il
progetto pilota «Vivere meglio con la BPCO».
Nel 2019, questo programma cofinanziato
da Promozione Salute Svizzera sarà disponibile in nove cantoni. I partecipanti imparano
come gestire la loro patologia in sei moduli
settimanali da due ore ciascuno, durante i
quali vengono seguiti da coach appositamente formati. Tra i temi trattati ci sono le cause
della BPCO, i medicamenti, il piano d’azione
da utilizzare in caso di aggravamento, le tecniche di respirazione e per tossire, la pianificazione della giornata, l’attività fisica, l’alimentazione, come smettere di fumare, il sonno e
i viaggi. Una volta terminato il coaching di
gruppo, i partecipanti continuano ad essere
seguiti telefonicamente per dodici mesi.

sono attesi a metà 2019. I primi riscontri di
tipo qualitativo suggeriscono però già che le
sedute di coaching sono molto apprezzate,
sia dai malati di BPCO che dai loro familiari.
Lo conferma anche Vytis Kaestli: «è una bella iniziativa; si tratta di una formazione che
consiglio caldamente». E anche se quando
ha iniziato il coaching di autogestione sapeva
già molto sull’argomento, ha comunque imparato parecchie cose nuove. «Ho anche ricevuto preziosi consigli su come pianificare la
mia giornata riducendo sforzi inutili e su
quello che devo fare in caso di complicazioni». Si è inoltre reso conto di quanto un’attività fisica regolare sia importante per potenziare e mantenere il tono muscolare e quindi
affrontare più agevolmente la vita di tutti i
giorni. «Ho capito che pur dovendo convivere con la mia malattia, posso fare molto per
rendermi più autonomo e vivere meglio. Per
farlo però devo impegnarmi. E non basta
qualche mese, ma è un impegno da portare
avanti tutta la vita».
www.lungenliga.ch/copdcoaching

«È una bella iniziativa»
Nel 2018, sono stati circa 120 i pazienti che
insieme ai loro familiari hanno approfittato
dell’offerta della Lega polmonare. È attualmente in corso una valutazione, i cui risultati
7
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Consulenza integrata

Una nuova offerta unisce le ferie
al movimento
A ottobre, la Lega polmonare svizzera ha
inaugurato le «Giornate delle boccate d’aria
PLUS» a Spotorno, sulla riviera ligure. Questa offerta si è aggiunta alle mete già proposte in precedenza dalla Lega polmonare svizzera. Le Giornate delle boccate d’aria PLUS
vogliono trasmettere ai partecipanti l’entusiasmo di fare movimento, motivandoli a
proseguire una regolare attività fisica anche a
casa. Per le persone affette da malattie croniche dei polmoni e delle vie respiratorie come
la broncopneumopatia cronica ostruttiva
(BPCO), infatti, il movimento è una delle
principali misure terapeutiche. L’allenamento
regolare e il potenziamento muscolare rendono più semplice la vita di tutti i giorni, migliorando l’autonomia e la qualità della vita
dei pazienti. Lorenzo Buttazzoni, un paziente
di Friburgo affetto da BPCO, è entusiasta
dalla nuova offerta. «Le Giornate delle boccate d’aria PLUS ci hanno offerto una bella
combinazione di ferie e attività fisica. Ci siamo
incoraggiati a vicenda a fare più movimento.» Nel 2018, la Lega polmonare ha organizzato complessivamente sei viaggi vacanza
sia in Svizzera che all’estero cui hanno partecipato 117 pazienti con i loro familiari.

L’iniziativa incoraggia a proseguire l’attività
anche a casa
22% decisamente sì
78% abbastanza

Livello di benessere dopo il viaggio

75% migliorato
8% invariato
17% peggiorato

www.legapolmonare.ch/giornatedelleboccatedaria

Tutte le dodici persone che hanno partecipato al sondaggio della Lega polmonare svizzera dopo le Giornate delle boccate d’aria PLUS di Spotorno hanno dichiarato di voler proseguire l’attività fisica anche a
casa. Inoltre, il 75% ha dichiarato di essersi sentito meglio una volta tornato dal viaggio.
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Un’app pensata per stimolare
l’alfabetizzazione sanitaria dei
bambini

La Lega polmonare assiste a domicilio i neonati che necessitano
di ossigeno e le loro famiglie

La Lega polmonare vuole promuovere una
maggiore alfabetizzazione sanitaria tra i
bambini affetti da asma. In collaborazione
con le Leghe polmonari di Berna e Turgovia e
con l’assicurazione malattie CSS, e sotto la
guida del Center for Digital Health Innovation del Politecnico federale di Zurigo e
dell’Università di San Gallo, nel 2018 la Lega
polmonare svizzera ha lanciato uno studio
pilota incentrato sul coach digitale per l’asma
chiamato «MAX». Per 15 giorni, questa app
per smartphone accompagna i bambini affetti da asma e le loro famiglie trasmettendo
loro preziose nozioni sulla patologia e sulla
gestione della terapia. L’interazione giornaliera con MAX promuove l’alfabetizzazione sanitaria dei bambini e delle loro famiglie, anche grazie ai video educativi e alla possibilità
di chattare con il proprio consulente della
Lega polmonare. Secondo la consulente della
Lega polmonare Turgovia Monika Ottiger, il
coach per l’asma ha riscosso molto successo:
«I bambini hanno accolto con entusiasmo
l’iniziativa e i feedback sono stati assolutamente positivi. La comunicazione via chat ha
funzionato benissimo. Una mamma mi ha
detto di avere trovato l’iniziativa molto istruttiva e interessante, aggiungendo che sua figlia si è divertita». Attualmente, la Lega polmonare sta valutando se proporre MAX come
servizio innovativo anche in altri cantoni.

Quando i polmoni di un neonato non sono
ancora completamente sviluppati o presentano malattie congenite, possono essere necessari un periodo di osservazione tramite
monitor e, in certi casi, l’ossigenoterapia. Per
non prolungare inutilmente la degenza dei
neonati in ospedale, nel 2018 la Lega polmonare svizzera e le Leghe polmonari di
Basilea Città e Campagna e Berna hanno
lanciato un progetto pilota in stretta collaborazione con la Società svizzera di pneumologia pediatrica: già in ospedale, i professionisti
della Lega polmonare istruiscono le famiglie
in vista del ritorno a casa, fornendo loro le
necessarie apparecchiature. A casa dei piccoli
pazienti, si occupano di installare i sistemi di
monitoraggio e ossigenoterapia e spiegare ai
familiari come utilizzarli. Inoltre, fanno regolarmente visita alle famiglie e se necessario le
seguono anche per diverso tempo. L’assistenza è commisurata alle specifiche esigenze
delle famiglie, che all’occorrenza possono
avvalersi di ulteriori offerte della Lega polmonare. Nel 2019 questo servizio verrà esteso anche ad altri cantoni e sarà quindi accessibile ad ancora più famiglie con neonati.

www.max-asthmacoach.ch
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«I vostri polmoni stanno bene?»
– con il bus della salute attraverso la Svizzera
In collaborazione con l’assicurazione malattie
Helsana, la Lega polmonare svizzera ha realizzato una «guida illustrativa» sul tema della
«respirazione», distribuita in 600 000 copie
nelle tre lingue nazionali principali (tedesco,
francese e italiano). Questa fruttuosa collaborazione ha spinto la Lega polmonare a
mettersi in viaggio per tutta la Svizzera con il
bus della salute, accompagnata da Helsana
come partner principale. Tra Svizzera tedesca, Romandia e Ticino, il bus ha fatto tappa
in sei località dove gli interessati hanno avuto
la possibilità di eseguire spirometrie gratuite
e di interpellare i professionisti della Lega
polmonare per scoprire tutto quello che c’è
da sapere su polmoni e vie respiratorie.
I professionisti della Lega polmonare hanno
svolto complessivamente oltre 880 test della
funzione polmonare – un dato estremamente
positivo. «Il pubblico era molto interessato ai
test della funzione polmonare, tanto che ci
sono state file anche di 1 ora e mezza», ha
raccontato un professionista della Lega polmonare Svizzera centrale. In media, il 18%
dei test hanno rivelato funzionalità polmonari compromesse, cosa che ha reso necessari
ulteriori accertamenti specialistici.
Secondo Valérie Rohrer, responsabile del progetto Comunicazione della Lega polmonare
svizzera, la partnership con Helsana è stata
un successo. «Fedele al motto ‹Un impegno
per la vita›, il bus della salute ha permesso di
sensibilizzare il pubblico sul tema della salute
dei polmoni, offrendoci al contempo la possibilità di presentarci come punto di riferimento affidabile in quest’ambito e dare visibilità
ai nostri progetti regionali».

La SEFRI approva l’esame professionale rivisto
La Lega polmonare svizzera, la Società svizzera di pneumologia e la Società svizzera di
pneumologia pediatrica sono gli organi responsabili dell’attestato professionale federale. Per soddisfare i nuovi requisiti imposti
dalla Segreteria di Stato per la formazione, la
ricerca e l’innovazione (SEFRI), la Lega polmonare ha rivisto il profilo di qualificazione, il
regolamento d’esame e le direttive. Nel 2018
i nuovi documenti sono stati approvati dalla
SEFRI. A partire dal 2019, l’attestato professionale federale sarà rinominato attestato di
«Consulente in malattie respiratorie».
www.legapolmonare.ch/formazione-continua

Aggiornamento delle linee guida
sulla tubercolosi per i professionisti
Su incarico dell’Ufficio federale della sanità
pubblica la Lega polmonare svizzera gestisce
il Centro di competenza tubercolosi. Oltre al
simposio annuale sulla tubercolosi, gli eventi
salienti dello scorso anno sono stati il lancio
della pagina internet www.tbinfo.ch e l’aggiornamento del manuale sulla tubercolosi,
pensato per supportare i professionisti della
salute nelle fasi di diagnosi, trattamento, indagine dei contatti e gestione amministrativa
della tubercolosi. Il manuale aggiornato verrà
pubblicato nel 2019.
www.tbinfo.ch
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L’opuscolo sulla fibrosi polmonare idiopatica aiuta i medici di
famiglia nella diagnosi precoce
di casi sospetti
I medici di famiglia giocano un ruolo chiave
nella diagnosi precoce della fibrosi polmonare idiopatica (IPF), oltre ad essere in prima linea nell’assistenza ai pazienti. Ecco perché
per i medici di famiglia la Lega polmonare ha
realizzato un opuscolo che riassume le principali raccomandazioni della Società svizzera di
pneumologia per la diagnosi e il trattamento
dell’IPF.
www.legapolmonare.ch/pubblicazioni

I video tutorial aiutano i pazienti
ad utilizzare correttamente le
apparecchiature
Come va indossata una maschera CPAP? E
che cosa bisogna fare per tenerla pulita?
Come si puliscono le apparecchiature? Cosa
bisogna tenere presente per l’installazione di
un concentratore di ossigeno? Per consentire
ai pazienti della Lega polmonare di trovare
facilmente tutte le risposte a queste domande, la Lega polmonare Turgovia in collabora-
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zione con la Lega polmonare svizzera ha realizzato alcuni video tutorial semplici e intuitivi
in tedesco, francese e italiano (con il sostegno delle Leghe cantonali AG, BE, GL, SH,
GR, Svizzera Centrale e VLZ). I video tutorial
sono particolarmente utili per aiutare i pazienti a gestire più facilmente le terapie.
www.legapolmonare.ch

Consulenza sociale e
psicosociale
Una malattia cronica dei polmoni o delle vie
respiratorie non si ripercuote solo sul corpo,
ma spesso crea difficoltà anche a livello psichico, sociale e finanziario. Ad integrazione
della terapia, e se necessario, le Leghe polmonari cantonali offrono ai pazienti e ai loro
familiari sedute di consulenza psicosociale e
sociale, che complessivamente nel 2018
sono arrivate a quasi 40 000 ore. In qualità
di associazione mantello, la Lega polmonare
svizzera crea le condizioni ideali per consentire l’organizzazione di offerte capillari e di
alto livello, concepite per migliorare la qualità
della vita dei pazienti.
www.legapolmonare.ch/finanze-e-socialita

Consulenza integrata

Che prestazioni garantiscono
le assicurazioni sociali ai malati
cronici?
La Lega svizzera contro il cancro, la Lega
polmonare svizzera, la Società diabete svizzera e la Lega svizzera contro il reumatismo
hanno pubblicato una guida sulle prestazioni
delle assicurazioni sociali per malati cronici. Il
documento è stato aggiornato nel 2018. La
guida è stata pensata come testo di riferimento per i seguenti aspetti riguardanti le
malattie croniche.
-- Trattamenti medici
-- Cure ambulatoriali
-- Mezzi ausiliari e apparecchiature mediche
-- Percorsi di riabilitazione
-- Perdita di guadagno/indennità giornaliere
-- Rendita d’invalidità/prestazioni complementari
-- Diritti dei familiari rimasti in vita
La guida sulle prestazioni delle assicurazioni
sociali per malati cronici è disponibile qui (in
tedesco).

La riabilitazione polmonare
La riabilitazione polmonare è una moderna
forma di trattamento per le malattie polmonari croniche che punta a migliorare la pre-

stanza fisica e la qualità della vita. Trova impiego nel trattamento di diverse patologie,
tra cui in particolare la BPCO e prevede un
programma multidisciplinare. Cos’è la riabilitazione polmonare? Quando è indicata la riabilitazione polmonare? È meglio eseguirla in
regime stazionario o ambulatoriale? Da oggi,
tutte le risposte a queste e altre domande dei
pazienti sono disponibili sul sito web della
Lega polmonare svizzera.
www.legapolmonare.ch/riabilitazione-polmonare

La Lega polmonare collabora
alla revisione dell’EMAp
Da fine 2015 è in corso una revisione sistematica dell’Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp). La Lega polmonare svizzera fa
parte del gruppo di lavoro guidato dall’Ufficio federale della sanità pubblica che sta rivedendo il capitolo «Apparecchi per inalazione e terapia respiratoria». L’EMAp, tra le
altre cose, disciplina il prezzo massimo applicabile in Svizzera per la vendita o il noleggio
di inalatori, concentratori di ossigeno o apparecchi CPAP.
Maggiori informazioni sono disponibili alla
pagina dell’UFSP.
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«Passeggiando vi manca il
fiato? Tosse quotidiana?
Potrebbe essere la BPCO.»

Jean-Claude, Neuchâtel
Paziente BPCO

Fate ora il test online!
www.legapolmonare.ch/test
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«Più respiro per la vita»

ready4life dà i suoi frutti

Jean-Claude Ducrot ha sentito parlare per la
prima di broncopneumopatia cronica ostruttiva solo quando ha scoperto di esserne affetto. La vicenda del 72enne paziente della
Lega polmonare è solo un caso fra i tanti
che si verificano in Svizzera: i tipici sintomi
come tosse, affanno e talvolta espettorato
vengono ignorati e quando finalmente si va
dal medico la malattia è ormai a uno stadio
avanzato. Per dare maggiore visibilità alla
problematica della BPCO, Jean-Claude Ducrot ha accettato di apparire come uno dei
volti della campagna pluriennale lanciata
dalla Lega polmonare per sensibilizzare sulle
malattie polmonari e delle vie respiratorie.
L’iniziativa è partita a novembre con il motto «Più respiro per la vita». Il materiale informativo, come manifesti, opuscoli per i
test del rischio e spot, è stato utilizzato da
undici Leghe cantonali nonché dalla Lega
polmonare svizzera. «Se ogni giorno vi svegliate con la tosse o avete problemi respiratori, fatevi visitare»: questo l’appello lanciato da Jean-Claude Ducrot nello spot rivolto
alle persone potenzialmente a rischio. A novembre, le Leghe polmonari cantonali hanno offerto test gratuiti della funzione polmonare in 22 località. Inoltre, durante la
campagna di novembre circa 8000 persone
hanno eseguito il test online che permette
di evidenziare gli elementi di un’eventuale
patologia in corso.

«Anche se non fumo, ready4life mi è stato
utile, perché mi ha mostrato come gestire
meglio lo stress». Questa la conclusione di
uno studente che ha partecipato al progetto
della Lega polmonare. Il programma di coaching via SMS punta ad aiutare i giovani a
potenziare le proprie competenze personali e
a dire di no alle sostanze che creano dipendenza. Nell’anno scolastico 2017/18, sono
stati oltre 2000 gli studenti che hanno aderito a ready4life. E come le valutazioni hanno
mostrato, il programma funziona: dopo aver
partecipato al programma, sia i fumatori che
i non fumatori hanno dichiarato di sentire
meno il peso dello stress. Il coaching via SMS
contribuisce inoltre a migliorare diverse competenze sociali, come la capacità di relazionarsi agli altri, di esprimere le proprie esigenze e di mostrarsi per quello che si è. Infine, i
fumatori che hanno partecipato al programma hanno ridotto il consumo di alcool, tabacco e cannabis. Il programma è in costante
espansione: nell’anno scolastico 2018/19 ready4life sarà disponibile in 15 cantoni.
www.r4l.swiss

www.legapolmonare.ch/piurespiro
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La Lega polmonare sostiene una
legge sui prodotti del tabacco che
tuteli maggiormente i giovani
Da dicembre 2017 a marzo 2018, l’opinione
pubblica è stata chiamata ad esprimersi sul
secondo avamprogetto della legge sui prodotti del tabacco. Rispetto alla precedente, la
nuova versione prevede ancora meno restrizioni per i prodotti del tabacco. La Lega polmonare si è pertanto pronunciata in favore
dei seguenti interventi:
-- Rigoroso divieto di pubblicizzazione, promozione e sponsorizzazione al fine di tutelare efficacemente i giovani
-- Applicazione alle sigarette elettroniche delle stesse regole vigenti per i prodotti del
tabacco classici (a livello di vendita, pubblicità, protezione dal fumo passivo)
-- Divieto nazionale di vendere e dispensare
prodotti del tabacco a minorenni
La legge e le ordinanze che seguiranno la
decisione definitiva del Parlamento entreranno in vigore non prima del 2022.
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Gestione qualità

La Lega polmonare svizzera riceve l’NPO Label per l’eccellenza
gestionale
L’NPO Label per l’eccellenza gestionale è un
sigillo di qualità che premia le organizzazioni
senza scopo di lucro (NPO) dotate di sistemi
gestionali particolarmente avanzati. Guidata
dall’obiettivo di incrementare l’efficienza,
l’efficacia e la qualità dei propri servizi, la
Lega polmonare svizzera ha intrapreso un
percorso di certificazione per l’ottenimento
di questo riconoscimento, arrivato a ottobre
2018 dopo una fase di preparazione durata
due anni.

Markus Zahnd, auditor SQS, consegna al presidente della Lega polmonare svizzera Rolf Streuli (sinistra)
il certificato dell’NPO Label per l’eccellenza gestionale.
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Sostegno alla ricerca

Progetto di ricerca: il vapore delle sigarette elettroniche è meno
dannoso?

Una ricerca suggerisce una nuova terapia per i pazienti affetti da
una rara malattia ereditaria

Lo scorso anno, la Lega polmonare ha sostenuto alcuni promettenti progetti di ricerca
mettendo a disposizione un fondo complessivo di 500 000 franchi. Uno dei progetti finanziati nel 2018 si concentra sul vapore
delle sigarette elettroniche, con l’obiettivo di
verificare se sia meno dannoso del normale
fumo di sigaretta. «Attualmente, le sigarette
elettroniche sono un tema controverso e di
rilievo. Ad oggi però mancano i dati scientifici necessari per dirimere la questione», afferma il responsabile del gruppo di ricerca Prof.
Dr. med. dent. Patrick Schmidlin (Università
di Zurigo). Nel corso di questo progetto di ricerca, Schmidlin e il suo team vogliono
esporre alcuni campioni di cellule al vapore
delle sigarette elettroniche per individuare
eventuali effetti negativi sulla guarigione delle ferite. Schmidlin si è detto molto grato alla
Lega polmonare svizzera per il sostegno finanziario. «La ricerca ha dei costi. Inoltre è
incoraggiante sapere che il nostro progetto è
stato ritenuto meritevole di essere sovvenzionato.»

La carenza di Alfa 1-antitripsina (AAT) è una
malattia ereditaria rara. L’ATT è una proteina
prodotta nel fegato che svolge un ruolo importante nella difesa dei polmoni. Attualmente, il trattamento per la carenza di AAT
consiste nella somministrazione di un preparato artificiale sostitutivo. Oltre a essere costosa, questa terapia richiede somministrazioni settimanali, il che non contribuisce a
migliorare particolarmente la qualità della
vita dei pazienti. In un progetto sostenuto
dal fondo di ricerca della Lega polmonare, il
gene responsabile della produzione dell’AAT
è stato iniettato nel fegato di topi di laboratorio. Svolto dal gruppo di ricerca della dottoressa Izabela Nita e guidato dal Prof. Dr.
med. Thomas Geiser, direttore e primario
della Clinica universitaria di pneumologia
dell’Inselspital di Berna, questo progetto si è
concluso nel 2018. I risultati hanno mostrato
che questo trasferimento di geni riduce l’attività di una proteina dannosa delle cellule immunitarie, migliorando sia la funzionalità che
la struttura polmonare. «Si tratta di dati molto promettenti che gettano le basi per analizzare ancora più a fondo le tecniche utilizzate.
È possibile che l’iniezione di geni AAT finisca
per sostituirsi all’attuale (e più costosa) terapia contro la carenza di Alfa 1-antitripsina»,
afferma il Dr. med. Amiq Gazdhar, membro
del gruppo di ricerca.

www.legapolmonare.ch/ricerca

www.legapolmonare.ch/ricerca
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Raccolta fondi

La campagna di raccolta fondi
si aggiudica più di un premio
Per la seconda volta, la Lega polmonare svizzera è stata insignita di un premio per i manifesti della campagna di donazione «Così ci
si sente con una malattia polmonare». In primavera, il manifesto raffigurante una bambina è stato premiato con lo Swiss Poster
Award d’argento, mentre a novembre il poster con l’uomo che cucina gli spaghetti è
stato votato dai consumatori come uno dei
tre «Poster of the Month». Efficaci e di grande effetto, questi manifesti sostengono la
Lega polmonare svizzera nella campagna per
la raccolta di donazioni e anche nel 2019
contribuiranno a sensibilizzare l’opinione
pubblica su quanto sia spiacevole e pericoloso sentirsi senza aria.
Le donazioni sono e rimangono importanti,
sia per le Leghe polmonari cantonali, sia per
l’associazione mantello nazionale. Sempre
più organizzazioni cercano di sensibilizzare
l’opinione pubblica per raccogliere fondi a
sostegno delle loro cause, il che rende la
concorrenza ogni anno più agguerrita. Ecco
perché per una raccolta fondi efficace è ormai imprescindibile poter contare su campagne di grande impatto e visibilità.
La Lega polmonare svizzera organizza campagne di raccolta fondi per garantire anche
in futuro un’offerta in grado di sostenere e
migliorare efficacemente la qualità della vita
dei malati e dei loro familiari, in tutta la Svizzera. I fondi raccolti servono però anche a finanziare progetti di ricerca volti a migliorare
l’offerta futura, a livello sia di trattamenti che
di assistenza. Inoltre, le donazioni sostengono progetti di prevenzione che invitano giovani e meno giovani a proteggere i polmoni
e le vie respiratorie.

Grazie di cuore
Il 2018 è stato un anno difficile per le associazioni svizzere che vivono di donazioni – e
la Lega polmonare non ha fatto eccezione.
Ecco perché, care lettrici e cari lettori, vogliamo ringraziarvi di cuore per la fiducia e per il
generoso sostegno che date alla nostra causa, ognuno secondo le proprie possibilità. Il
rapporto annuale offre una panoramica globale delle nostre attività, che ci vedono impegnati su più fronti. Il rapporto evidenzia
inoltre tutto quello che la Lega polmonare è
riuscita a fare lo scorso anno – anche grazie
al vostro prezioso sostegno.
www.legapolmonare.ch/donazioni

Conferma della certificazione
ZEWO
Il marchio di qualità della fondazione ZEWO
premia le organizzazioni più affidabili impegnate in raccolte fondi. Le organizzazioni
certificate ZEWO devo rinnovare la certificazione ogni cinque anni. Durante il processo
vengono messi in luce e valutati diversi
aspetti dell’organizzazione. Avendo superato
la fase di ricertificazione, la Lega polmonare
svizzera può avvalersi per altri cinque anni
del marchio di qualità ZEWO, a conferma del
fatto che le donazioni vengono impiegate in
modo attento, efficace ed efficiente.
La certificazione ZEWO è stata ottenuta delle seguenti Leghe polmonari: Svizzera, Argovia, Basilea Città e Campagna, Berna, Friburgo, Soletta, Turgovia, Vaud, Svizzera
Centrale e Zurigo.
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Online Massnahmen
Facebook: 5'000 Impressionen zu den Atemweg
Posts und 3'00 Interaktionen

Novità dalle Leghe cantonali e organigramma

Website
600 Seitenbesuche auf Atemweg-Seite der LLSG-A

TrajAir 2018 a San Gallo
Il 24 maggio 2018 si è tenuta a San Gallo la
giornata del TrajAir, svoltasi parallelamente
al congresso annuale della Società svizzera
di pneumologia. All’evento erano presenti
quattro stand informativi dedicati ai polmoni e alle vie respiratorie. Gli interessati hanno avuto la possibilità di farsi una foto per
vedere che aspetto avranno fra 20 anni da
fumatori e da non fumatori, oppure di divertirsi misurando il volume polmonare con
il Luftikus, uno spirometro a forma di clown.
Sono state eseguite 160 spirometrie gratuite, mentre per tutta la giornata i visitatori
hanno avuto modo di interpellare i professionisti della Lega polmonare per scoprire
tutto quello che c’è da sapere su polmoni e
vie respiratorie.

Organigramma

www.legapolmonare.ch/atemweg

Consiglio dei delegati
Comitato centrale
Direzione

Finanze e servizi

23

Raccolta fondi

Politica, promozione della salute
e comunicazione

Consulenza
integrata

Organi della Lega polmonare svizzera

La Lega polmonare è un’organizzazione di
servizi a copertura nazionale che si occupa di
patologie polmonari e delle vie respiratorie.
OltreLungenliga
agli organiSt.Gallen-Appenzell
centrali e alla sede nazionale, la Lega Kolumbanstrasse
polmonare svizzera
2 comprende
19 Leghe polmonari
cantonali.
La Lega pol9008 St.Gallen
monare svizzera rappresenta l’organizzazione
e i suoi membri
nelle
relazioni con le casse
Bruno
Eberle

malati e le autorità, organizza offerte di formazione continua per professionisti, raccoglie donazioni, sostiene vari progetti di ricerca su polmoni e vie respiratorie, predispone
materiali informativi gratuiti ed è impegnata
sul fronte della promozione della salute, della
prevenzione e della politica.

Geschäftsführer

Fehime Sinanaj
Mitarbeiterin Kommunikation

Comitato centrale

Comitato direttore

Presidenza
Prof. Dr. med. Rolf A. Streuli, presidente

Direzione
Dr. med. Jörg Spieldenner, direttore

Membri
Dominique Favre, vicepresidente
Verena Diener-Lenz
Dr. iur. Gian Sandro Genna
Prof. Dr. med. Matthias Gugger
Prof. Dr. med. Isabelle Peytremann Bridevaux
Prof. Dr. med. et phil. Milo A. Puhan
Dr. med. Thomas Schmid
Pius Segmüller

Responsabili dei dipartimenti
Jean-Marie Egger
Sostituto responsabile del dipartimento
Consulenza integrata, lic. phil. I, dipl. assistente sociale, manager HR SPD SUP

Aggiornato al 31.12.2018

Aggiornato al 31.12.2018

Dr. rer. pol. Claudio Luigi Ferrante
Responsabile del dipartimento Finanze e
servizi, MAE UZH
Dr. rer. pol. Philippe Giroud
Responsabile del dipartimento Consulenza
integrata, vicedirettore
Ursula Luder
Responsabile del dipartimento Raccolta
fondi, Consulente PR (EPS)
Elena Strozzi
Responsabile del dipartimento Politica,
promozione della salute e comunicazione,
Ingegnere ambientale PF
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Finanze

Bilancio

31.12.2018

31.12.2017

in CHF

in CHF

Attivi		
Attivo circolante
10 379 072
10 546 561
Attivo immobilizzato
1 873 525
2 021 754
Totale attivi
12 252 597
12 568 315

Passivi		
Capitale di terzi a breve termine
3 995 480
3 955 471
Capitale di terzi a lungo termine
24 000
33 000
Capitale da fondi
3 944 984
4 201 529
4 288 133
4 378 315
Capitale dell’organizzazione
Totale passivi
12 252 597
12 568 315

Conto d’esercizio

31.12.2018

31.12.2017

in CHF

in CHF

Proventi d’esercizio		
Donazioni ricevute
6 717 191
Contributi da enti pubblici
618 705
Ricavi da forniture e prestazioni
2 417 930
4 591 396
Contributi dalle Leghe cantonali
Totale proventi d’esercizio
14 345 222

6 140 996
857 931
1 411 209
5 114 134
13 524 270

Spese d’esercizio		
Spese per progetti
8 023 612
7 698 624
Spese per la raccolta fondi
3 436 253
3 095 168
Spese amministrative
1 647 220
1 601 878
Totale spese d’esercizio
13 107 085
12 395 670
Distribuzione dalla raccolta fondi alle Leghe cantonali	 1 565 580	 2 006 807
Rimborso parziale contributo Leghe
0
233 132
- 327 443
-1 111 340
Risultato di gestione
Risultato finanziario
-18 815
76 743
- 470
0
Risultato straordinario
256 545
-256 884
Andamento del capitale da fondi
Risultato dei fondi a capitale vincolato
90 183
1 058 349
Risultato d’esercizio
0
-233 132
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Finanze

Origine dei proventi della Lega polmonare svizzera 2018
Donazioni ricevute
- Offerte a destinazione libera
- Legati a destinazione libera
- Offerte a destinazione vincolata

Contributi dalle
Leghe cantonali
32,0%

Ricavi da forniture
e prestazioni
16,9%

Donazioni ricevute
46,8%

Contributi da
enti pubblici
4,3%

46,8%
29,2%
9,3%
8,3%

Contributi da enti pubblici
- Confederazione UFSP
- Confederazione SEM
- Confederazione UFAS
- Confederazione SEFRI

4,3%
1,2%
0,1%
2,7%
0,3%

Ricavi da forniture e prestazioni
- Prestazioni erogate
- Contributi partecipanti a vacanze/corsi
- Proventi da associate
- Sponsor
- Varie

16,9%
0,7%
4,9%
10,6%
0,2%
0,5%

Contributi dalle Leghe cantonali
- Contributi ordinari
- Contributi a destinazione vincolata

32,0%
29,3%
2,7%

Utilizzo dei proventi della Lega polmonare svizzera 2018
6,9% Raccolta fondi:
		 Attività della LPS su scala nazionale

Terapia domiciliare 9,1%
Prestazioni psicosociali 0,8%
Giornate delle boccate d’aria 5,1%

22,1% Raccolta fondi:
		 Distribuzione nel programma
		 donazioni private

Centro di competenza tubercolosi 1,6%
Formazione continua 9,2%
Pulmocare/telemedicina (dal 2019) 7,0%

6,1% ICT e associazione
4,9% Finanze e controlling
7,4% Direzione e organi dell’associazione

Promozione della salute e prevenzione 3,7%
Politica 1,1%
Marketing e comunicazione 10,1%
Promozione della ricerca 4,9%

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 2018 è
disponibile alla pagina www.legapolmonare.ch/rapportoannuale
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La Lega polmonare è in movimento in
tutta la Svizzera.
Siamo nelle vostre vicinanze.
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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
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