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Comunicato stampa del 5 novembre 2021 

 
Attribuito per la prima volta il premio SW!SS REHA per 
la ricerca  
 

Per la prima volta nella sua storia, l’associazione delle cliniche più all’avan-

guardia per la riabilitazione in Svizzera SW!SS REHA assegna il premio per la 

ricerca svizzera in riabilitazione. Il premio, dotato di 10 000 CHF, va al team 

di ricerca della Klinik Wald dei Zürcher RehaZentren sotto la direzione di MSc 

Anna Maria Pekacka-Egli e PD Dr. med. Marc Spielmanns per un progetto 

volto a prevedere le polmoniti dopo un ictus.  

 

Il progetto, presentato da un team di ricerca della Klinik Wald dei Zürcher RehaZen-

tren, si concentra sull’efficacia del rilevamento di parametri della tosse nella previsione 

delle polmoniti post ictus rispetto alla diagnostica standardizzata della disfagia. L’idea 

è di stabilire se informazioni supplementari sulla funzione della tosse consentono una 

descrizione più precisa del rischio di polmonite, al fine di poter impiegare le misure 

profilattiche in modo ancora più mirato sui pazienti colpiti da un ictus. Il progetto ha 

convinto la giuria per la sua rilevanza per la ricerca in riabilitazione, la struttura chiara 

della pianificazione e l’originalità dell’approccio. SW!SS REHA si congratula vivamente 

con i due ricercatori MSc Anna Maria Pekacka-Egli e PD Dr. med. Marc Spielmanns 

nonché con l’intero team di ricerca per l’ottenimento di questo premio per la ricerca di 

10 000 CHF. 

 

Ogni due anni, SW!SS REHA attribuisce un premio per la ricerca offerto dall’associa-

zione a un progetto scientifico nel campo della ricerca in riabilitazione realizzato in 

Svizzera. Una giuria interprofessionale, composta da specialisti in riabilitazione attivi in 

ambito scientifico e dalla direzione di SW!SS REHA, valuta le candidature pervenute in 

base ai seguenti criteri: 

• rilevanza per la ricerca in riabilitazione, 

• contenuto (struttura dello studio, qualità dell’ipotesi, elaborazione del back-

ground scientifico, forma ecc.), 

• originalità, 

• disponibilità di un sostegno finanziario. 

 

Il premio mira a promuovere la ricerca in riabilitazione in Svizzera e a dare visibilità, 

sia negli ambienti specialistici, sia tra il grande pubblico, all’approccio qualitativo scien-

tificamente fondato adottato dalle cliniche più all’avanguardia per la riabilitazione in 

Svizzera. Mira inoltre a promuovere in modo specifico i giovani ricercatori in medicina 

riabilitativa. 

 

  



  

 

 

Informazioni sul progetto e sui ricercatori premiati: 

 

- Intervista con Signor Spielmanns e Signora Pekacka-Egli 

 

Informazioni sul premio per la ricerca:  

Dr. Willy Oggier, presidente SW!SS REHA, contatto via segretariato generale +41 31 

387 37 32 

Prof. Dr. med. Peter Sandor, membro di comitato SW!SS REHA e capoprogetto premio 

per la ricerca, contatto via segretariato generale +41 31 387 37 32 

Guido Schommer, direttore SW!SS REHA, +41 79 300 51 45; guido.schommer@re-

flecta.ch 

 

 

Membri della giuria 2021 

 

− Prof. Dr. med. André G. Aeschlimann, Medical Advisor Bethesda Spital AG 

− Prof. Dr. med. Stefan Bachmann, direttore medico Kliniken Valens 

− Benoît Emery, direttore Berner Klinik Montana, membro di comitato SW!SS 

REHA 

− Prof. Dr. med. Stefan Engelter, capoclinica neurologia Universitäre Altersmedizin 

FELIX PLATTER 

− Prof. Dr. med. Thierry Ettlin, primario e direttore medico Reha Rheinfelden 

− Dr. Hans Peter Gmünder, vicepresidente medicina e membro di comitato SW!SS 

REHA 

− Prof. Dr. med. Adrian Guggisberg, primario Inselspital Bern 

− Edith Kasper, direttrice Rheinburg-Klinik Walzenhausen, membro di comitato 

SW!SS REHA 

− Nicola Mathis, direttore Clinica di Riabilitazione EOC e vicepresidente Economia 

SW!SS REHA 

− Dr. oec. HSG Willy Oggier, economista sanitario e presidente SW!SS REHA 

− Prof. Dr. Peter S. Sandor, direttore medico neurologia ZURZACH Care, membro 

di comitato 

− Dr. med. Rolf Stebler, primario Klinik Adelheid, membro di comitato 

− Prof. Dr. Tobias Nef, capogruppo tecnico ARTORG Center for Biomedical Engi-

neering Research 

− Dr. Martin Verra, direttore Institut für Physiotherapie Inselspital Bern 

− Yvonne Willems Cavalli, presidente APN-CH 

https://youtu.be/uaZwl6mnTR0
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