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                           RAPPORTO D' ATTIVITÀ 2015 

 
 

 

Introduzione 

Durante il 2015 l’attività del servizio su tutto il territorio ticinese è aumentata: i bambini seguiti sono stati 34 

per 4’713 ore di cura e 2’373 interventi. È di tutto vantaggio poter curare i bambini nel loro ambiente 

familiare e protettivo e poter così evitare o accorciare degenze in ospedale. Questo è possibile solo con una 

presa a carico di tutta la famiglia da parte di personale competente ed istruito appositamente. 

Lo Spiped  lavora in stretta collaborazione con reparti di pediatria ( fuori Cantone, in particolare con le 

cliniche universitarie,  e nel Cantone) e con i pediatri istallati sul territorio. Grande importanza viene data al 

lavoro in rete con altri servizi sociali, come la Pro Infirmis,  con altri gruppi di cura o fondazioni (per 

esempio la Cerebral) e con l’Associazione svizzera per le cure pediatriche a domicilio (Kinderspitex 

Schweiz). Vengono anche seguiti regolarmente bambini che vengono in vacanza in Ticino con necessità di 

cure a domicilio.  

Le patologie di cui sono affetti i nostri pazienti sono in parte molto complesse e necessitano una presa a 

carico a lungo termine: in questi casi sia la gestione tecnico-medica sia quella psico-sociale sono molto 

impegnative e richiedono un grande impegno da parte delle nostre infermiere.  

Dall’inizio del 2011 lo Spiped  è stato riconosciuto dal Cantone come servizio di assistenza e cure a 

domicilio previa analisi del metodo di lavoro, dell’organizzazione e della documentazione. Questo 

riconoscimento implica anche un sostegno finanziario da parte dell’ente pubblico ai sensi della  legge 

sull’assistenza e cura a domicilio (LACD del 30 novembre 2010): il sostegno finanziario dall’ente pubblico 

per il 2015 è stato di Fr. 196'432,90. 

Tramite l’associazione Kinderspitex Schweiz la Prowin Schweiz ha devoluto l’importo di Fr. 874,60 a 

sostegno del nostro servizio.   

La Fondazione Elisa ha continuato a sostenere il servizio con l’importo di Fr. 3'216,15. 

Come in tutti gli anni precedenti il lavoro della direttrice amministrativa è stato offerto. Anche il lavoro di 

consulenza per questioni salariali, assicurative, ecc. svolto dal Sig. Enrico Giorgis è stato gentilmente offerto. 

 

Equipe curante 

 un’infermiera con compiti di direzione e coordinazione al 100 %  

 9 infermiere pediatriche a tempo parziale attive sul territorio  

 psicologa di Fondazione Elisa  

 operatrice sociale di Fondazione Elisa 

 medico pediatra di riferimento   

 direttrice amministrativa a disposizione senza rimunerazione  

 segretaria (40 %) 

 

Modalità di lavoro 

 prescrizioni fatte dal medico curante responsabile (pediatra istallato, pediatra ospedaliero) 

 contatti regolari  con il medico curante   

 documentazione regolare e scrupolosa di tutti gli interventi  in cartelle cliniche secondo i dettami del 

medico cantonale. Le cartelle sono conservate nell’archivio della sede 

 riunioni di équipe regolari.  

 supervisione regolare da parte della psicologa  

 le prestazione vengono prese a carico dalle casse malati o dall’assicurazione invalidità . 

 

Dotazione tecno-medica 

Buona dotazione di base ( apparecchi della pressione, saturimetri, ecc.), apparecchio per la determinazione 

del Quick capillare, Buzzy, ecc.   

Possibilità di acquisto di altri apparecchi in base ai bisogni dei pazienti. 
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Formazioni del personale nel 2015 

Formazioni regolari vengono offerte al nostro personale affinché le loro conoscenze vengano 

sempre mantenute ed aggiornate. 

 DAS in infermiera di famiglia ( inf. Paola Righetti) 

 Autocateterismo vescicale ed intestinale, Dimostrazione Pubblicare ( in sede) 

 Mediazione interculturale: la gestione dei conflitti e l’educazione alla pace in situazioni di 

vulnerabilità, SUPSI ( Manno) 

 Screening , diagnosi e intervento precoci per favorire il progetto di vita di persone con 

autismo ( Lugano) 

 Il trauma psicologico nello sviluppo del bambino, Psi Annarita Verardo  (Bellinzona) 

 Congresso EOC 2015 ( Lugano) 

 Processo di sviluppo del bambino ed alterazioni nelle vittime, Psi Catherine Briod de 

Moncuit (Manno) 

 Formazione cartella infermieristica, in sede. 

  Corso base RAI-HC, Conferenza dei servizi di assistenza e cura a domicilio del Cantone 

Ticino ( Lugano) 

 Fokus Pädiatrie, KUK Aarau 

 Pflege und Betreuung des tracheotomierten, heimbeatmeten Kindes und seiner Familie, 

UKBB ( Basel) 

 “ La comunicazione”, Psi Danila Regazzi ( in sede) 

 Zentralschweizer Pflegesymposium Pediatric Care: “Das normierte Kind-wann müssen 

Gesundheitsfachpersonen hellhörig werden?” Kantonspital Luzern 

 La pianificazione delle cure – Cartella infermieristica , Laura Canduci ( in sede)  
 

Pediatric Palliative Care Network  (PPCN) 

M. Lago rappresenta il nostro servizio e partecipa attivamente all’organizzazione della rete di cure palliative 

pediatriche in Svizzera con riunioni regolari (3-4x/ anno) nel Centro di competenza per le cure palliative 

pediatriche al Kinderspital di Zurigo.  

 

Verband Kinderspitex Schweiz 

Partecipazione attiva della nostra direttrice sanitaria, cassiera dell’associazione, minimo 3 riunioni / anno 

 

Partecipazione a : 

 giornata SOS Villaggio dei bambini a Stabio 

 giornate Mondo bimbi a Lugano 

 

Progetto della SUPSI:“ Rilevazione della qualità percepita nel settore assistenza e domicilio: 

soddisfazione dei pazienti”   
Il grado di soddisfazione è molto buono in tutti gli ambiti esaminati, a partire dalla qualità della cura medica 

fino alla presa a carico globale della famiglia. Un unico punto debole emerso dal sondaggio è che , a detta 

dei genitori, lo Spiped  Ticino non è così conosciuto come sarebbe auspicabile.   

 
 

Pazienti   
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Annunciati 24 33 40 28 20 18 20 

Non presi a carico 5 5  2   1  0   0 0 

Ripresi anno prec.  8           10            10 15 12        14 

Totale curati 21           36 38 37 35 30        34 

Totale ore di cure          963      1'354      2’973       3’854     3’773    3’832   4'713  

No  interventi           469         622      2’078       1’841     1’695    1’708   2’373 

Ore  festivi       20   32 234 

Ore  interv. 20-23h        96 358 426 

Ore interv. 23-07h          1     0        0,5 

Cons.tel.      171   142  112      174 

Cons.  allattamento           1      3 1 

Trasferte: tot. Km     12’574    28’112      61’543      68’638     52'015    46'224 50’140 
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Patologie dei pazienti  nel 2015 
Affezioni chirurgiche  1 

Encefalopatia/epilessia  7 

Miopatia  1 

Mielomeningocele  3 

Malformazioni congenite multiple  4 

Malattie gastrointestinali/ disturbi alimentari  1 

Diabete mellito  3 

Malattie cardiologiche  4 

Malattie infettive  2 

Prematurità  4 

Malattie metaboliche 2 

Malattie reumatologiche 1 

Malattie oncologiche 1 

 

 

Obiettivi per il 2016:  

 Cercheremo di ampliare ulteriormente l’offerta sul territorio e rendere più conosciuto il servizio  

 È sempre nostra intenzione collaborare in maniera ottimale con i medici responsabili  

 Speriamo di poter incrementare la collaborazione con i reparti di pediatria del Cantone 

 Ci impegneremo a continuare la collaborazione con enti pubblici e privati esistenti per contribuire a 

costruire le necessarie reti di sostegno alle famiglie  

 
Conclusioni:   
L’attività nel 2015 svolta su tutto il territorio cantonale  è aumentata rispetto all’anno precedente. Sono stati 

presi a carico nuovi pazienti e si è continuato a seguire dei pazienti con malattie croniche, soprattutto 

neurologiche, che richiedono un grande impegno sia tecnico sia umano da parte del nostro gruppo.  

Anche nel 2015 si è cercato di collaborare al massimo con tutti gli altri servizi esistenti sul territorio al fine 

di costruire le reti necessarie per la presa a carico dei bambini. La collaborazione con i pediatri istallati  è 

molto buona e costruttiva e lo è pure quella con i centri pediatrici d’Oltralpe. 

La nostra équipe continua ad essere molto affiatata. La motivazione è ulteriormente aumentata dopo aver 

ricevuto il risultato dell’inchiesta fatta della SUPSI sulla soddisfazione dei pazienti, risultato molto positivo 

sotto tutti gli aspetti.  

È nostra intenzione continuare con lo stesso entusiasmo, lo stesso impegno e la stessa professionalità 

 

 

 

 

       
 
Dott. Luisa Nobile      Inf. Maria Lago 

Direttrice amministrativa     Direttrice sanitaria 

 

 

Locarno, 20 marzo 2016 
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