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Rapporto attività SPIPED 2020 
 
Il servizio SPIPED è stato creato nel 2009 dalla Fondazione Elisa (che l’ha sostenuto finanziariamente, 

soprattutto nei primi anni), per curare e assistere i bambini malati e le loro famiglie nel Cantone 

Ticino. Nel 2011 ha ottenuto il riconoscimento da parte dell’ente pubblico come Servizio di 

assistenza e cura a domicilio.  

Dal 2019 l’attività è poi stata ripresa dalla neocostituita Associazione SPIPED, che ha continuato la 

sua missione garantendo cure di qualità ai piccoli utenti, maturando e rafforzando la collaborazione 

con ALVAD (Associazione Locarnese e Valmaggese di Assistenza e cura a Domicilio), che ne ha 

assunto la Direzione e la gestione amministrativa. 

Nel 2020 siamo stati confrontati con un’emergenza sanitaria senza precedenti che ha travolto le 

nostre vite, le nostre famiglie e le nostre abitudini. Una pandemia senza precedenti che ha messo a 

dura prova il sistema sanitario territoriale. Nonostante le numerose difficoltà, l’associazione è 

sempre rimasta operativa rispettando le disposizioni e gli standard di sicurezza emanati dalla 

Confederazione e dall’UMC (Ufficio del medico cantonale).  

Durante l’anno si sono intraprese le prime discussioni con il servizio pediatrico domiciliare GIIPSI e 

con il Cantone, per costruire le basi ad una possibile futura fusione, al fine di creare un servizio unico 

a livello cantonale, che possa rispondere ai bisogni dell’utenza, delle loro famiglie e alla continua 

evoluzione del sistema sanitario, integrando possibilmente anche la consulenza ai genitori.  

Nel corso del 2020 vi è stato un avvicendamento nella direzione sanitaria: a seguito delle dimissioni 

della Signora Paola Righetti, la Signora Marina Santini ha assunto ad interim la funzione, fino a fine 

anno, accompagnando in seguito l’introduzione del nuovo Direttore sanitario Matteo Sala, entrato in 

carica il 1.1.2021. 

Dopo l’ispezione da parte dell’Ufficio del medico cantonale, l’autorizzazione all’esercizio è stata 

prorogata fino al 2021.  

L’associazione SPIPED è in constante evoluzione e pronta a far fronte alle nuove sfide sanitarie, in 

particolare in risposta all’importante aumento dei casi con problematica pedopsichiatrica.  

 

Personale curante 

 

Le prestazioni sono state erogate da 15 infermieri impiegati a ore, per un totale di 5.56 unità. 
 

Casi seguiti e ore di prestazione 

  2019 2020 

No. Casi Seguiti 47 48 

No. Totale ore fatturate* 9019 9569 

No. Ore AI 7347 7857 

No. Ore LaMal 1672 1712 

Valutazione e consigli 1727 1559 

Esami e cure 6245 6987 

Cure di base 1047 1023 

*Fonte dati: statistica federale 2020 
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Nel 2020 si è registrato un aumento marginale dei casi seguiti (+1), mentre le ore di prestazione sono 

cresciute in misura maggiore (+ 550), 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 1 

  Ore notturne erogate nel 2020 599 

 

 

Caratteristiche dell’utenza 

L’utenza di SPIPED comprende bambini e ragazzi dalla nascita fino al compimento del ventesimo 

anno d’età. Nel 2020 sono stati presi in carico 15 nuovi casi. 

 

La ripartizione è stata la seguente: 

 

Età No di bambini 

Dalla nascita fino a 1 anno 5 

Da più di 1 anno a 5 anni 11 

Da più di 5 anni a 12 anni 20 

Da più di 12 anni a 16 anni 8 

Da più di 16 anni fino a 20 anni 4 

 

 

Informatizzazione 

Nel corso del 2020 si è ulteriormente completata e perfezionata l’informatizzazione delle cartelle 

sanitarie e della registrazione delle prestazioni 
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