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La Lega polmonare svizzera 
Il nostro impegno al vostro fianco

In veste di interlocutore competente per  
le persone colpite da malattie polmonari e 
delle vie respiratorie, in tutta la Svizzera la 
Lega polmonare offre consulenza ai pa-
zienti e ai loro familiari. La Lega polmonare 
s’impegna affinché le persone colpite pos-
sano vivere quanto più possibile senza di-
sturbi e in modo autonomo, e le sostiene 
nella terapia e nelle questioni di carattere 
psicosociale.

Per tale ragione, la Lega polmonare colla-
bora con specialisti e organizzazioni, in 
particolare con medici, autorità, assicura-
zioni, Spitex, altre Leghe per la salute e ri-
cercatori. Non da ultimo siamo anche im-
pegnati sul piano politico, a favore della 
prevenzione della salute e un’aria più pulita. 
Tutto ciò affinché sempre meno persone 
vengano colpite da malattie polmonari e 
delle vie respiratorie.

Sede della Lega polmonare svizzera in cifre (arrotondate) 2015 2014

Ricavi d’esercizio in CHF 13 709 000 13 154 000

Di cui da azioni di raccolta fondi 7 002 000 5 314 000

Personale in percento a tempo pieno 3 470 3 365

Numero di collaboratori impiegati stabilmente il 31.12.2015 41 43

Pazienti 2015 2014

Pazienti assistiti (con apparecchio) presso  
le Leghe polmonari cantonali 94 000 82 100

Missione e indicatori più significativi
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Cara lettrice, 
caro lettore,

la nostra vita, il nostro ambiente, le nostre condizioni di lavoro sono  
in continuo cambiamento. Ciò che però non cambia è il duro colpo che 
sconvolge la vita delle persone e dei loro familiari quando il medico dia-
gnostica loro una grave malattia. Obiettivo della Lega polmonare è di 
ammortizzare il colpo. Per questo ci adattiamo costantemente ai cambia-
menti del nostro ambiente.

Nel corso del 2015 la Lega polmonare ha 
assistito 94 000 pazienti – 14,5 percento in 
più rispetto all’anno precedente. Anche noi 
avvertiamo l’aumento dei costi e le esigen-
ze sempre crescenti ad esempio nel settore 
della qualità o delle tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione. Tuttavia que-
sto non cambia nulla riguardo all’obiettivo 
della nostra organizzazione: la Lega pol-
monare continuerà ad agire anche in futu-
ro come organizzazione indipendente, al 
servizio dei pazienti e come partner compe-
tente di tutti gli attori nel settore sanitario. 

Nell’anno passato, ci siamo preparati siste-
maticamente a queste sfide e abbiamo av-
viato la ristrutturazione professionale e or-
ganizzativa, prevista per quest’anno. Nei 
report delle relative attività sono pubblicati 
ulteriori dettagli in merito. La Lega polmo-
nare svizzera in questo senso si trova nella 
posizione migliore, e si adatta bene alle 
nuove condizioni. Anche in futuro saremo 
presenti come organizzazione ombrello  

affidabile sia per le nostre 23 Leghe pol-
monari cantonali e i loro pazienti sia per le 
organizzazioni partner nel settore sanitario.

Grazie a 740 collaboratori nel 2015 le Le-
ghe polmonari cantonali e la Lega polmo-
nare svizzera sono state in grado di svol-
gere i loro molteplici compiti in modo 
professionale e competente. Rivolgo un 
sincero ringraziamento per l’impegno pro-
fuso e sono lieto di poter affrontare insie-
me a voi altre avvincenti sfide future.

Cordiali saluti

Prof. Dr. med. Rolf A. Streuli
Presidente

Indipendente. Flessibile.  
Competente.

 www.legapolmonare.ch

Prefazione
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che le Leghe polmonari cantonali hanno 
svolto e continuano a svolgere sul posto. 
Con questa collaborazione e con un conti-
nuo adeguamento della ripartizione di 
compiti, raggiungeremo il nostro obiettivo 
anche in futuro: il perfezionamento delle 
cure ambulatoriali.

Cordiali saluti

Sonja Bietenhard, lic. rer. pol.
Direttrice

Cara lettrice,
caro lettore,

l’obiettivo è chiaro: le persone colpite da 
malattie croniche devono poter vivere in 
modo autonomo nel loro ambiente dome-
stico. Inoltre, la loro cura ambulatoriale 
deve essere costantemente migliorata. E 
anche in quest’ambito la Lega polmonare 
reca un importante contributo.

Quale organizzazione ombrello, la Lega 
polmonare svizzera crea le basi fondamen-
tali, mentre le 23 Leghe cantonali sono re-
sponsabili delle prestazioni di consulenza e 
assistenza dei pazienti. Nel corso del 2015, 
abbiamo presentato con un roadshow, il 
nuovo concetto di consulenza «Prestazioni 
di consulenza integrate nell’associazione 
Lega polmonare» e l’abbiamo implemen-
tato in loco insieme alle Leghe cantonali. 

È stata anche rafforzata la collaborazione 
con gli pneumologi in tutta la Svizzera – sia 
nelle strutture ospedaliere sia con gli specia-
listi. Quanto meglio funziona questo con-
tatto, tanto più efficacemente possiamo as-
sistere i pazienti in modo olistico e garantire 
loro la continuità del trattamento.

Guardando retrospettivamente, ci rendia-
mo conto che il 2015 è stato un anno di 
successo per le condizioni generali che la 
Lega polmonare svizzera ha saputo creare, 
ma soprattutto per il lavoro eccezionale 

La cura ambulatoriale  
è sempre più importante

Editoriale
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Organi 

Organigramma

Consiglio dei delegati

Comitato

Direzione

Comitato della Lega polmonare svizzera
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Presidente

Prof. Dott. med. Rolf A. Streuli,  
4900 Langenthal, dal 2010

Membri

Dominique Favre, vicepresidente 
1950 Sion, dal 2009

Margrit Fischer-Willimann, 
lic. iur., 6210 Sursee, dal 2010

Prof. Dott. med. Matthias Gugger, 
3052 Zollikofen, dal 2013

Vincenza Habersaat-Drago, 
5506 Mägenwil, 2005 fino al dic. 2015

Prof. Dott. med. Milo A. Puhan, 
8057 Zurigo, dal 2012

Dott. med. Thomas Schmid, 
4500 Soletta, dal 2010

Dott. phil. nat. Regula Edith Sievers-Frey, 
MPH, 3454 Sumiswald, dal 2012

Verena Diener, 
8032 Zurigo, eletta nel novembre 2015
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Organi 

Direzione

Sonja Bietenhard, 
lic. rer. pol., direttrice

Thomas Weiler, 
economista aziendale FH, vicedirettore fino 
al 30 09 2015

Responsabili dei settori

Jean-Marie Egger, 
lic.phil.I, dipl. assistente sociale, Manager 
HR, NDS FH, responsabile dei settori Presta-
zioni psicosociali, Tubercolosi e Formazione 
continua

Dott. rer. pol. Claudio Luigi Ferrante, 
MAE UZH, responsabile del settore Finanze e 
Controlling

Dott. rer. pol. Philippe Giroud, 
responsabile del settore Terapia a domicilio, 
vicedirettore dal 1° ottobre 2015

Dominik Hirt, 
BSc. SUPSI in ingegneria gestionale, informa-
tico di gestione dipl. SSS, responsabile del 
settore ICT

Ursula Luder, 
consulente PR con attestato federale,  
responsabile dei settori Marketing,  
Comunicazione e Raccolta fondi

Elena Strozzi, 
ingegnere ambientale ETH,  
responsabile del settore Politica e prevenzione,

Direzione della Lega polmonare svizzera
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Le attività

Politica e prevenzione

La nuova legge sui prodotti del  
tabacco deve essere un ausilio per  
implementare in modo efficace la 
tutela dei giovani nel settore dei 
prodotti del tabacco

La nuova legge sui prodotti del tabacco è 
stata al centro del nostro lavoro. La legge of-
fre l’opportunità di tutelare i giovani per quel 
che riguarda i prodotti del tabacco, e median-
te la limitazione delle campagne pubblicita-
rie, di ridurre il numero di giovani che comin-
ciano a fumare. La Lega polmonare, nel mese 
di marzo, ha organizato una conferenza 
stampa (v. pag. 10) sull’argomento, ha aper-
to la pagina Internet www.basta-pubblicita-
tabacco.ch e ha organizzato un’azione dimo-
strativa davanti a Palazzo federale per un 
nuovo Parlamento svizzero (v. pag. 13).

Il progetto nazionale per la prevenzione al 
tabagismo, «Aria sana – bimbi sani!», conti-
nua a riscuotere successo: sono state formate 
diverse persone che hanno svolto un ruolo 
divulgativo nel sensibilizzare i genitori al pe-
ricolo del fumo passivo. 

Per la prima volta, la Lega polmonare ha 
partecipato alla Giornata nazionale per la sa-
lute (www.schweizer-gesundheitstag.ch) con 
il test di funzionalità polmonare offerto ai 
parlamentari e il materiale d’informazione 
sulla BPCO per i clienti delle farmacie.

La Lega polmonare ha partecipato a due 
consultazioni importanti: «Strategia naziona-
le di ricerca» e «Strategia nazionale di pre-
venzione alle malattie non contagiose». 

L’offerta interattiva di apprendimento  
www.luftlabor.ch è stata sviluppata con il  
sostegno dell’UFAM e della Lega contro  
il cancro. Sfida gli scolari a occuparsi della 
qualità dell’aria in un modo singolare, diven-
tando ambasciatori per una migliore qualità 
dell’aria.

Politica e prevenzione in cifre  2015 2014

Impiego del materiale «kiknet» sul tema Polmoni nelle scuole 7 611  7 287

Nell’ambito del progetto «Aria sana – bimbi sani!»  
specialisti competenti  112 99

Partecipazione alla procedura di consultazione 2 2

Richieste della popolazione alle quali è stato risposto   69 76
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Terapia a domicilio

Grazie alla fatturazione delle presta-
zioni effettive, la consulenza della 
Lega polmonare ora risponde anco-
ra meglio alle necessità specifiche 
di ogni paziente

Le assicurazioni malattie per il 1° gennaio 
2015 hanno classificato tutte le prestazioni di 
consulenza della Lega polmonare come pre-
stazioni di assistenza. Saranno calcolate in 
base all’effettivo dispendio. I costi sono so-
stenuti dalle casse malati, dall’amministrazo-
ne pubblica e dai pazienti. Ciò ha modificato 
profondamente il lavoro dei consulenti nelle 
Leghe polmonari cantonali: dopo una precisa 
determinazione della posizione con i pazien-
ti, ora i consulenti possono confezionare 
pacchetti completi personalizzati. 

Nel mese di novembre, il Consiglio dei dele-
gati della Lega polmonare svizzera ha appro-
vato lo straordinario concetto nella sanità 
pubblica svizzera delle «Prestazioni di consu-
lenza integrate nell’associazione Lega pol-
monare». Le persone colpite e i loro fami-
gliari, grazie a un approccio integrale, 
beneficiano di un evidente valore aggiunto 
perché le Leghe polmonari cantonali oltre a 
noleggiare gli apparecchi per la terapia respi-
ratoria e istruire i pazienti, se necessario, of-
frono anche una consulenza psicosociale, as-
sistenza sociale come pure un sostegno di 
tipo amministrativo. 

Le attività

Le trattative con le assicurazioni malattie 
membri di tarifsuisse, e con il gruppo assicu-
rativo HSK, hanno condotto alle nuove tarif-
fe che sono in vigore già dal 1° luglio 2015. 
Le riduzioni delle tariffe concordate hanno 
un controvalore superiore a circa  5,5 milioni 
di franchi all’anno. 

Chi soffre di BPCO può autogestire la sua 
malattia in gran parte autonomamente. La 
Lega polmonare svizzera infatti ha sviluppato 
un concetto per l’implementazione della for-
mazione di pazienti e programmi di follow-up, 
come ad esempio gruppi per la ginnastica re-
spiratoria. Il lavoro concettuale è terminato, 
entro la fine del 2016 il concetto deve essere 
implementato in tutto il paese.

Persone assistite nel 2015

In totale: 94 698 pazienti

Apnea di sonno  
66%

BPCO 
17%

Asma 
6%

Malattie cardiache 
1%

Altre malattie 
10%
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Le attività

Prestazioni psicosociali utilizzate  2015 2014

Persone ricorse al servizio di consulenza  
(escluse le consulenze brevi) 3 622 3000

Prestazioni psicosociali

Il concetto delle «Prestazioni di 
consulenza integrate nell’associa-
zione Lega polmonare» dà buoni  
risultati

Alla domanda, se il concetto delle «Presta-
zioni di consulenza integrate nell’associazio-
ne Lega polmonare» sia davvero funzionale, 
abbiamo potuto rispondere con un chiaro sì. 
I roadshow regionali con tutte le Leghe pol-
monari e la rappresentazione di «casi» con-
creti hanno mostrato che con questo nuovo 
concetto siamo sulla strada giusta. 

Dopo lunghi, complessi e gravosi negoziati, 
abbiamo stipulato con l’Ufficio federale delle 
assicurazioni sociali un nuovo contratto di 
prestazioni per il periodo 2015-2018. Esso 
assicura che saranno sostenuti finanziaria-
mente la consulenza psicosociale e l’assisten-
za sociale per i nostri pazienti. 

L’opuscolo delle assicurazioni sociali è stato 
aggiornato e pubblicato con la collabora- 
zione delle altre Leghe per la salute. 

L’Alta scuola pedagogica di San Gallo men-
ziona il nostro materiale didattico per il por-
tale didattico online «kiknet» per il piano di 
studio (Lehrplan 21). Disponiamo ora anche 
di un controllo elettronico delle prestazioni  
e del materiale didattico per la prevenzione 
al fumo, che pone al centro dell’attenzione 
l’incremento della resilienza. 

Al fine di rafforzare i gruppi di autoaiuto,  
la Lega polmonare ha sostenuto finanziaria-
mente un evento e moderato un workshop 
in occasione del Convegno nazionale che ha 
confermato il suo ampio successo.

Come sempre, sono particolarmente apprez-
zate le «Giornate delle boccate d’aria» per le 
persone che necessitano di un’ossigenotera-
pia permanente e per i loro cari. La crociera 
sul Reno, inserita nel programma nel 2015,  
è stata accolta con grande entusiasmo. In 
quest’occasione anche i nuovi team costituiti 
per l’accompagnamento dei pazienti hanno 
dato ottima prova di sé.



Il 2015 in immagini

Marzo: 
Richiesta di divieto assoluto di  
pubblicità per i prodotti del tabacco

Da un’indagine condotta nella Svizzera roman-
da emerge che ogni genere di pubblicità per i 
prodotti del tabacco mira a conquistare i bam-
bini e gli adolescenti, insomma i «clienti di do-
mani». La Lega polmonare chiede, insieme ad 
altre associazioni, il divieto assoluto di pubblici-
tà per i prodotti del tabacco.

Marzo: 
Simposio sulla tubercolosi

L’organizzazione mondiale della sanità intende 
eliminare la minaccia della tubercolosi entro il 
2035. Nel simposio sulla tubercolosi, organiz-
zato dalla Lega polmonare, si è discusso su 
come prevenire il contagio e la diffusione della 
malattia. Anche da noi, ancora oggi si amma-
lano di tubercolosi ca. 500 persone ogni anno. 
Tuttavia non è il caso di temere un’epidemia.
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Aprile: 
Giornate delle boccate d’aria sul 
Reno
Finalmente in vacanza! La Lega polmonare 
consente ai malati vincolati a un’ossigenotera-
pia, e ai loro familiari, di trascorrere alcuni 
giorni spensierati in un ambiente incantevole  
e con l’assistenza medica. In crociera sul Reno: 
da Basilea ad Amsterdam e ritorno.

Giugno: 
Malattie polmonari rare

Non tutte le malattie polmonari sono cono-
sciute come l’asma, la tubercolosi o il cancro ai 
polmoni. La Lega polmonare si occupa anche 
di persone colpite da malattie polmonari rare e 
si adopera al fine di migliorare la loro qualità di 
vita. Il nuovo foglio informativo sulla fibrosi pol-
monare idiopatica spiega in modo comprensibi-
le a tutti le cause, i sintomi e le prognosi.
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Settembre: 
Una nuova stazione di rifornimento 
di ossigeno liquido a Davos 

Grazie al dispositivo portatile «LOX»: chi ne-
cessita costantemente di un elevato apporto di 
ossigeno, grazie a questo apparecchio può al-
lontanarsi dal proprio domicilio. Nel frattempo 
sono sorte in Svizzera più di 30 stazioni di ossi-
geno dove è possibile ricaricare questi disposi-
tivi. Da settembre anche a Davos.

Novembre: 
Più attenzione alla BPCO

La BPCO non è un'innocua tosse del fumatore, 
bensì una malattia mortale, di regola provo- 
cata dal fumo. Questo però lo sanno ancora 
troppo poche persone. La campagna della 
Lega polmonare contribuisce a sensibilizzare  
la popolazione sul tema della BPCO. Un test 
gratuito della funzionalità respiratoria mostra 
la situazione del paziente.
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Novembre: 
Studi sull'attività delle Leghe  
per la salute

16 Leghe svizzere per la salute, fra cui la Lega 
polmonare, fanno parte della GELIKO (Confe-
renza delle Leghe per la salute). Nel mese di 
novembre, la GELIKO presenta uno studio sul-
la propria attività. Emergono carenze nell’assi-
stenza psicosociale ai malati cronici, nell’infor-
mazione orientata ai pazienti, nella consulenza 
ai pazienti colpiti da molteplici malattie come 
pure nella coordinazione delle cure multidisci-
plinari.

Dicembre: 
Azione per una nuova legge  
per i prodotti del tabacco

Un inizio inusuale dei lavori parlamentari: I mem-
bri del Parlamento sono stati accolti da un 
enorme pacchetto di sigarette e hanno ricevuto 
sigarette di gomma americana. In questo modo, 
la Lega polmonare con la «Coalizione per una 
legge efficace sui prodotti del tabacco» ha richia-
mato l’attenzione sulla sua richiesta. La nuova 
legge deve contenere, fra l’altro, un divieto  
efficace di qualsiasi tipo di pubblicità e promo-
zione delle vendite di prodotti del tabacco. 
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Le attività

La tubercolosi in cifre  2015 2014

Personale istruito (corsi per la tubercolosi e giornate dedicate) 62 43

Partecipanti al Simposio sulla TBC  117 123

Chiamate al numero verde tubercolosi 124 130

Relazioni sul tema della tubercolosi (nazionali e internazionali) 28 31

Tubercolosi

Monitorare la tubercolosi: la prima 
cosa da fare per impedirne la diffu-
sione

La Lega polmonare svizzera sostiene, nell’am-
bito di un contratto, l’Ufficio federale della 
sanità pubblica (UFSP) affinché la tubercolosi 
resti sotto controllo nelle nostre regioni. Il 
rapporto sugli strumenti di lavoro per il trat-
tamento della tubercolosi in Svizzera è stato 
sottoposto, per la prima volta nel dicembre 
2015, all’attenzione delle Leghe polmonari 
cantonali e dei servizi dei medici cantonali.  
Vi figurano, fra le altre cose, informazioni sui 
risultati del trattamento, indagini ambientali, 
somministrazione controllata di farmaci e casi 
di tubercolosi multiresistente. 

In autunno, i rappresentanti della Lega pol-
monare, su mandato della Segreteria di Stato 
per la migrazione (SEM), hanno condotto 
presso i centri di registrazione e procedura 
per i richiedenti asilo (CRP), seminari d’infor-
mazione sulla tubercolosi, come pure i rischi 
e il modo di evitare il contagio per il perso-
nale non sanitario. Con i centri medici sono 
stati discussi i processi durante l’insorgere di 
una malattia tubercolare. I collaboratori dei 
CRP, come misura preventiva possono sotto-
porsi ogni anno al test per la tubercolosi. La 
Lega polmonare, su mandato del CRP, ogni 
anno valuta la serie di test e allestisce un 
rapporto. Il contratto con l’UFS scade il  
30 giugno 2016. Le trattative per un nuovo 
contratto sono puntualmente iniziate.
 
Il 24º simposio sulla tubercolosi a Mün-
chenwiler sul «Contagio e diffusione» è stato 
seguito da un folto pubblico che vi ha trova-
to molti spunti interessanti. 
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Formazione continua

La Lega polmonare offre per la pri-
ma volta un modulo di formazione 
continua per assistenti di studio 
medico (AFC)

L’offerta di formazione continua della Lega 
polmonare corrisponde per contenuti e qualità 
alle esigenze di uno studio medico. A causa  
di una nuova prassi di finanziamento, i costi 
di partecipazione sono aumentati. Sono stati 
rielaborati numerosi corsi e si sono svolti per 
la prima volta alla fine del 2015 o all’inizio 
del 2016. Fra questi, anche corsi nell’ambito 
della consulenza integrata, ventilazione mec-
canica a domicilio, apnea da sonno grave e 
pletismografia corporea. 

Quest’anno è stato registrato un numero re-
cord di candidati per gli esami professionali 
per consulenti di malattie respiratorie e della 
tubercolosi. Moltissimi provenivano dalla 
Svizzera romanda. È cominciata anche la re-

visione dell’esame professionale al fine di 
classificarlo nel quadro delle qualifiche nazio-
nali (NQR) e di applicarlo per la prima volta 
nella forma revisionata nel 2018.

Su mandato della società svizzera degli assi-
stenti di studio medico (SVA) abbiamo realiz-
zato il modulo «Malattie delle vie respiratorie 
/ pneumologia». Odamed, l’organizzazione 
del mondo del lavoro formazione professio-
nale per assistente di studio medico, ha ac-
creditato il modulo. Nel settore e-learning è 
stato aggiornato il modulo «Conoscenze di 
base». In generale, la Lega polmonare, nel 
settore della formazione continua, punta pa-
recchio sulle informazioni elettroniche: i par-
tecipanti ricevono il loro materiale didattico 
molto spesso in forma elettronica, e anche 
per le valutazioni finali generalmente viene 
utilizzato il calcolatore online.

Le attività

Consulenti specializzati in malattie respiratorie e tubercolosi  
con attestato federale 2015 2014

Hanno conseguito l’attestato 19 11

Corsi 2015 2014

Numero corsi 34 36

Numero partecipanti 477 622
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Le attività

Informazione / Comunicazione / Tecnologia ICT

Il settore ICT nel suo primo effettivo 
anno d’esercizio ha ultimato diversi 
progetti per una Lega polmonare 
moderna e altri, nuovi, sono pronti 
a partire

Le numerose sfide per il nuovo settore sono 
state gestite con professionalità. Alla fine del 
2015 i cinque collaboratori – fra cui un ap-
prendista mediamatico – si sono occupati 
dell’assistenza agli utenti e della gestione 
dell’applicazione, come pure dell’esercizio 
dell’infrastruttura. Nell’anno in corso sarà 
nuovamente incrementato il numero di col-
laboratori. 

L’amministratore delegato e i membri del 
consiglio della Lega polmonare svizzera e 
delle Leghe polmonari cantonali costituisco-
no l’Informatik Strategy Board che determina 
la strategia centrale dell’ICT, soprattutto  
in relazione alle Leghe cantonali.

Uno dei compiti più importanti è stato l’ade-
guamento del Service Management. Adesso 
infatti i clienti possono inviare direttamente 
le loro richieste e ricevere le risposte in tempi 
più brevi. Nell’anno 2015, l’ICT ha elaborato 
ca. un migliaio di richieste – dalle problema-
tiche più semplici, come ad esempio doman-
de sull’accesso o l’aggiornamento di docu-
menti, fino a richieste più complesse per il 
miglioramento del funzionamento del siste-
ma e delle funzioni. Diversi processi sono 
stati completamente trasferiti sul piano infor-
matico (digitalizzati) pertanto risultano sem-
plificati.

Pronti a partire anche nuovi progetti: nel 
2016 saranno ristrutturati il sistema di raccol-
ta dei fondi e quello delle terapie. La tecno-
logia dell’informazione semplificherà anche 
la cooperazione dei collaboratori: sarà intro-
dotta la soluzione telefonica Voice over IP  
e una nuova Intranet.
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Comunicazione

La Lega polmonare comunica e dia-
loga con i media, i clienti, i partner 
nel settore sanitario e informa sulle 
sue attività e sugli obiettivi prefissati  

Il nuovo sito www.legapolmonare.ch, lancia-
to nel 2014, ha ricevuto ampi consensi. Nel 
corso del 2015, il portale web è stato costan-
temente migliorato con piccoli accorgimenti 
per rendere ancora più semplice la ricerca  
dei contenuti.

Una delle malattie polmonari più pericolose e 
ancora poco conosciuta è la BPCO*. La Lega 
polmonare nel novembre 2015 ha riproposto 
la campagna di informazione sulla malattia 
con spot TV e cartelloni. Molte più persone 
dovrebbero conoscere la BPCO e sapere che 
la prevenzione migliore consiste nello smet-
tere di fumare o nel non cominciare affatto. 
La campagna ha riscosso successo:

La Lega polmonare non assiste solo persone 
con «classiche» malattie polmonari e delle 
vie respiratorie. La sua attenzione è rivolta 
anche alle malattie rare, meno conosciute. 
Tre nuovi fogli informativi informano sul de-
ficit dell’alfa1-antitripsina, sulla fibrosi pol-
monare idiopatica e sulla sarcoidosi.

È necessario che le persone a rischio venga-
no regolarmente controllate per il cancro ai 
polmoni? La questione è controversa, la pre-
parazione di un tale screening complessa. La 
Lega polmonare ha affrontato l’argomento 
con un gruppo di pneumologi e ha elaborato 
un foglio informativo destinato agli specialisti. 

Non è sempre facile comunicare con i media, 
i partner e i clienti. Anche nel 2015 il settore 
comunicazione è stato l’interlocutore e il 
punto di riferimento per tutti i settori di atti-
vità e per le Leghe cantonali, quando biso-
gnava trattare questioni di comunicazione.

Le attività

Test di rischio BPCO
Test compilati: 56 589

Si raccomanda ulteriori  
accertamenti medici:

27 337 
Alcun rischio della BPCO:
29 252 

* BPCO: chronic obstructive pulmonary disease  
= Broncopneumopatia cronica ostruttiva
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Raccolta fondi

Grazie di cuore a tutti le donatrici  
e i donatori 

Anche nel 2015 oltre 80 000 donatrici e do-
natori hanno sostenuto il lavoro della Lega 
polmonare svizzera, e molti anche con diver-
se donazioni. Il numero delle sostenitrici e  
dei sostenitori dopo una flessione nel 2014, 
è cresciuto nuovamente a quasi 7 000. Grazie 
a ciò, la Lega polmonare ha potuto finanzia-
re ancora numerosi progetti a favore delle 
persone affette da malattie polmonari e in-
sufficienze respiratorie.

Le persone private e 23 fondazioni nell’anno 
passato hanno sostenuto le Giornate delle 
boccate d’aria (v. pag. 9) e il Fondo per la ri-
cerca (v. pag. 19). Con il Fondo per la ricerca 
è stato possibile finanziare anche nuovi pro-
getti, molto interessanti. 

Un gran numero di donatrici e donatori han-
no partecipato al nostro evento d’informa-
zione organizzato presso la clinica Barmel-
weid sul tema «Perché dormiamo?».

La Lega polmonare nel 2015 ha ricevuto 
quasi 1,8 milione di franchi da 16 legati e 
successioni. Si tratta di un record assoluto, e 
noi accettiamo questo contributo con grande 
riconoscenza e rispetto. 

Le persone che desiderino tener conto della 
Lega polmonare nel loro testamento possono 
informarsi su tre eventi divulgativi della Lega 
polmonare su donazioni e successioni.

Le attività

Entrate da donazioni e legati 2015 2014

Donazioni 5 218 000 4 942 000

Legati 1 784 000 372 000
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Il sostegno alla ricerca

Sei progetti di ricerca sono stati fi-
nanziati con oltre 680 000 franchi 
complessivi

Prevenire l’insorgere di malattie polmonari o 
delle vie respiratorie, sviluppare terapie sem-
pre più efficaci, che possano migliorare la 
qualità della vita dei pazienti: sono questi  
i punti centrali dei progetti di ricerca che la 
Lega polmonare ha sostenuto anche nel 2015 
con oltre 680 000 franchi. 

Una commissione, composta dei più rinomati 
esperti pneumologi della Svizzera, decide 
sull’assegnazione della somma del Fondo per 
la ricerca. Il Fondo distingue due procedure: 
nelle procedure aperte i ricercatori possono 
presentare la domanda nel settore della  
ricerca con una scelta libera di argomenti  
e metodo. Nella procedura tematica specifi-
ca, nel 2015 erano richiesti progetti che trat-
tassero delle strategie di gestione della ma-
lattia e dell’influsso sulla compliance e sui 
cambiamenti clinici.

Nel 2015 sono stati sostenuti sei progetti.  
Un progetto concerne la comprensione dello 
sviluppo dei polmoni prima della nascita, in 
modo da prevenire o trattare le malformazio-
ni congenite a lungo termine. Due progetti 
affrontano la possibilità di migliorare la quali-
tà della vita: uno per i pazienti affetti dalla 
sindrome di Ehlers-Danlos, l’altro per le per-
sone colpite da fibrosi polmonare. Tre altri 
progetti si occupano del riconoscimento pre-
coce e delle terapie personalizzate per il can-
cro ai polmoni e la BPCO.

Nel 2016 la somma a disposizione del Fondo 
è pari a 625 000 franchi.

Le attività
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Finanze e Controlling 

Cifre, valutazioni e dati significativi 
hanno sostenuto i negoziati per il 
contratto con l’UFAS 

Nel settore Finanze e Controlling deve essere 
garantita la trasparenza: uno dei compiti 
principali da assolvere è allestire il reporting 
del Gruppo con le cifre significative. Inoltre, 
c’è il reporting per l’Ufficio federale delle as-
sicurazioni sociali (UFAS) sulla Lega polmo-
nare svizzera e le Leghe cantonali annesse 
nel contratto. Infine il settore cura le basi per 
la presentazione coerente del conto annuale 
in conformità alle raccomandazioni Swiss 
GAAP FER.

Il nuovo contratto con l’UFAS ha richiesto un 
lungo lavoro di preparazione: bisognava ri-
spondere a domande complesse e presentare 
una quantità di dati e valutazioni maggiore 
rispetto ai contratti precedenti. Anche l’alle-

stimento del piano finanziario ha costituito 
una grande sfida per la Lega polmonare sviz-
zera. Infatti per l’anno 2016 risultava un de-
ficit di finanziamento di 1,6 milioni di franchi.
 
Complessivamente, nel 2015 il settore ha ri-
lasciato 100 certificati di salario, di cui oltre la 
metà per i collaboratori della Lega polmona-
re svizzera, i restanti per i salariati esterni, 
come ad esempio i relatori. Complessiva-
mente, alla fine del 2015 la Lega polmonare 
occupava 23 donne e 18 uomini, fra cui due 
apprendisti mediamatici. Il 1° luglio è avve-
nuto un cambiamento rilevante: un nuovo 
Junior Controller ha sostituito il controller del 
Gruppo, il quale ha accettato una nuova sfi-
da, dopo sette anni di collaborazione. 

Le attività

Provenienza dei ricavi  2015 2014

Raccolta fondi / donazioni 51% 41%

Contributi della mano pubblica  7% 14%

Contributi delle Leghe cantonali 34% 36%

Altri ricavi d’esercizio  8% 6%

Totale 100% 100%
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Bilancio

Conto annuale

Bilancio 31.12.2015 31.12.2014 
 in CHF in CHF

Attivi  

Attivo circolante  18 597 913

- Mezzi liquidi  14 515 147

- Titoli  1 179 202

- Crediti  2 302 497

- Ratei e risconti attivi  601 067

Attivo immobilizzato  1 355 051

- Partecipazione LOX  1

- Prestito LOX e LLBB  850 000

- Beni patrimoniali mobili e investimenti immateriali  505 050
 
Totale attivi  19 952 964

 
Passivi  

Capitale di terzi a breve termine  10 174 450

- Impegni  9 726 709

- Ratei e risconti passivi  447 741

Capitale di terzi a lungo termine  81 000

- Accantonamenti  81 000

Fondi con destinazione vincolata restrittiva  3 799 789

Capitale dell’organizzazione  5 897 725

- Capitale libero generato  1 919 169

- Fondi liberi  4 332 995

- Risultato d’esercizio  − 354 439 

Totale passivi  19 952 964

13 188 123

12 119 902

845 645

853 099

251 123

1 092 647

1

860 000

232 646
 

15 217 506

5 132 388

4 761 550

370 838

81 000

81 000

3 780 229

6 223 890

1 564 730

4 718 741

− 59 582
 

15 217 506



22

Conto annuale

Conto economico

Conto economico 31.12.2015 31.12.2014 
 in CHF in CHF

Proventi d’esercizio  

Proventi da azioni di raccolta fondi  5 313 996

Contributi da enti pubblici  1 897 790

Altri proventi d’esercizio  1 220 895

Contributi da Leghe  4 720 926
 
Totale proventi d’esercizio  13 153 607
 

Spese d’esercizio  

Spese dirette per i progetti  7 850 746

Spese per la raccolta fondi  2 162 174

Spese amministrative  1 137 373

Totale spese d’esercizio  11 150 293

Distribuzione eccedenza fundraising  − 2 585 268

Risultato di gestione  − 581 954

Risultato finanziario  79 281

Risultato dei fondi a destinazione vincolata  − 575 144

Risultato dei fondi liberi  723 377 

Risultato d’esercizio  − 354 439
  

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 2015 è accessibile su www.legapolmonare.ch/contointegrale.

7 002 270

1 018 454

1 077 986

4 610 666
 

13 709 375

7 752 685

2 289 125

1 302 197

11 344 007

− 2 062 542

302 826

3 777

19 560

385 746
 

− 59 582
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Conto annuale

 7,4% Ricerca

 4,3% Campagne pubblicitarie

 9,6% Informazione e prevenzione 

 8,6% Terapia domiciliare

 4,8% Politica e prevenzione

 2,0% Tubercolosi

 14,2% Sistema di gestione pazienti

 Gestione LOX 0,4%

 Segreteria SGP 1,8%

 Gestione sede amministrativa e dell’associazione 11,5%

 Raccolta fondi a destinazione vincolata 2,8%

 

 Programma donazioni private 17,0%

 

 Prestazioni psicosociali 2,4%

 Giornate delle boccate d’aria 3,8%

 Formazione continua 7,0%

 Controlling del gruppo 2,3%

Provenienza dei proventi 2015

Utilizzo dei proventi 2015

Proventi da azioni di raccolta fondi 51,1% 
- Offerte 29,5% 
- Legati 13,0% 
- Offerte a destinazione vincolata 8,6% 

Contributi da enti pubblici 7,4% 
- Confederazione UFSP 2,3% 
- Confederazione UFM 0,1% 
- Confederazione UFAS 4,1% 
- Confederazione SEFRI 0,9% 

Altri proventi d’esercizio 7,9% 
- Contributi partecipanti ferie e  
   formazione continua 4,4% 
- Proventi da associate 3,1% 
- Varie 0,4% 

Contributi da Leghe 33,6% 
- Contributi ordinari  31,6% 
- Contributi a destinazione vincolata 2,0%

Contributi da  
enti pubblici

7,4%

Altri proventi
d’esercizio

7,9%

Contributi da Leghe
33,6%

Proventi da azioni
di raccolta fondi 
51,1%
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La Lega polmonare in movimento
in tutta la Svizzera
Siamo nelle vostre vicinanze.


