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Rapporto attività SPIPED 2019 
 
Il servizio SPIPED è stato creato nel 2009 per curare e assistere i bambini malati nel Cantone. 

Sostenuto finanziariamente dalla Fondazione Elisa, nel 2011 ha ottenuto il riconoscimento da parte 

dell’Ente pubblico come Servizio di assistenza e cure a domicilio, ciò che ha permesso un disimpegno 

finanziario progressivo della stessa Fondazione. Dopo 10 anni di esistenza, il mese di novembre 2018 

è stata costituita l’Associazione Spiped con sede a Locarno, che dal 1° gennaio 2019 è subentrata alla 

Fondazione Elisa nella presa a carico delle cure pediatriche a domicilio per i bambini del Cantone e 

del Moesano. Il tutto in stretta collaborazione con l’ALVAD (Associazione Locarnese e Valmaggese di 

assistenza e cura a Domicilio) che ne ha assunto la direzione e la gestione amministrativa. 

Le modalità di intervento di Spiped sono rimaste invariate, con prestazioni fornite da un gruppo di 

infermiere sul territorio, coordinate da un’infermiera con funzione di direttrice sanitaria. 

 

Personale 

Le prestazioni sono state erogate da 15 infermiere impiegate a ore, per un totale di 6.74 unità. 

 

Casi seguiti e ore di prestazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Fonte dati: statistica federale 2019 
 

Nel 2019 si registra una lieve diminuzione di casi seguiti (-4), ma un aumento delle ore di prestazione  

 (+ 1 427) segno dell’aumento della complessità dei casi che richiedono interventi sempre più lunghi 

e ad alta intensità di cure, come riportato nelle tabelle seguenti: 

 

Durata media degli interventi No bambini 
Fino a 30 minuti 1 

Da 31 minuti a 3 ore 42 

Da più di 3 ore a 6 ore 4 
Più di 6 ore 0 

 

Ore notturne erogate nel 2019 404 
 

Nel 2019 sono stati presi in carico 17 nuovi casi. 

 

 2018 2019 
No Casi seguiti 51 47 

No totale ore fatturate 7 592 9 019* 
No ore AI  7 347 

No ore LaMal  1 672 

Valutazioni e consigli  1 727 
Esami e cure  6 245 

Cure di base  1 047 
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Caratteristiche dell’utenza 

L’utenza di SPIPED comprende bambini e ragazzi dalla nascita fino al compimento dei 20 anni. 

Nel 2019 la ripartizione è la seguente: 

 

Età No di bambini 

Dalla nascita fino a 1 anno 9 
Da più di 1 anno a 5 anni 15 

Da più di 5 anni a 12 anni 17 

Da più di 12 anni a 16 anni 4 
Da più di 16 anni fino a 20 anni 2 

 

Informatizzazione 

Nel corso del 2019 si è proceduto ad introdurre l’informatizzazione delle cartelle sanitarie e della 

registrazione delle prestazioni 
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