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Rapporto attività SPIPED 2021 
 

 
Il servizio SPIPED viene istituito nel 2009 in Ticino dalla Fondazione Elisa, per fornire assistenza ai 

bambini malati e alle loro famiglie.  

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

missione, provvedendo cure di qualità rivolte ai bambini e al sostegno delle loro famiglie, instaurando 

una preziosa e consolidata collaborazione con ALVAD (Associazione Locarnese e Valmaggese di 

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

Il 2021 ha visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia COVID-19 e, nonostante le 

molteplici difficoltà, il nostro servizio ha sempre garantito la sua operatività ai piccoli pazienti, 

fornendo interventi e cure infermieristiche nel rispetto delle normative e delle direttive emanate 

dall’Ufficio del Medico Cantonale. 

Spiped sta lavorando su progetti che mirano ad offrire un servizio efficiente e di qualità per tutti i 
bambini bisognosi di cura. L’obiettivo perseguito rimane quello di garantire cure professionali anche 
in caso di malattie gravi o invalidità importanti, valorizzando le risorse già presenti sul territorio e 
favorendo la collaborazione con i pediatri e con gli altri servizi e attori socio-sanitari, coinvolti nella 
presa a carico dei bambini e dei loro genitori. 
Forte della convinzione che il bambino non sia un adulto in miniatura, il servizio rafforza la sua 
consapevolezza che la presa a carico e le cure pediatriche debbano essere erogate da personale 
infermieristico specializzato in pediatria. A sostegno di questa considerazione, il piano formativo 
rimane un punto cardine nella visione dell’associazione. In correlazione alle numerose sfide in ambito 
socio-sanitario e in risposta ai bisogni dell’utenza, l’associazione SPIPED è proattiva al cambiamento e 
sostiene la presa a carico multidisciplinare, rafforzando la collaborazione tra le varie figure 
professionali.  
Il 2021 ha confermato il trend degli scorsi anni, rimarcando una significativa crescita delle 
problematiche in ambito pedopsichiatrico nel nostro cantone. La possibilità di garantire interventi in 
regime di home treatment rimane un’opzione da considerare e rafforzare in proiezione futura, 
formando e impiegando risorse qualificate in sostegno a questa tipologia d’utenza.  
L’anno 2021 ha inoltre rappresentato l’inserimento ufficiale e il consolidamento della nuova direzione 

sanitaria. 

 

 

Personale curante 

 

  2020 2021 

Numero di infermieri  15 12 

Unità lavorative 5.56 4.5 

 
 

Gli interventi di cura sono stati erogati da 12 infermieri impiegati a ore, per un totale di 4.5 unità  
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Casi seguiti e ore di prestazione 

 
 

2020 2021 

No. Casi Seguiti 48 43 

No. Totale ore erogate 9569 7818 

No. Ore AI 7857 6456 

No. Ore LaMal 1712 1456 

Valutazione e consigli 1559 804 

Esami e cure 6987 6199 

Cure di base 1023 815 

Fonte dati: statistica federale 2021 
 

Nel 2021 sono stati presi in carico 18 nuovi utenti, tuttavia si è registrata una lieve decrescita dei casi 

seguiti (-5), con conseguente diminuzione delle ore di prestazione (-1’751). Anche per il 2021 si 

conferma l’aumento della complessità dei casi, caratterizzati da interventi sempre più lunghi e ad alta 

intensità di cure, come riportato nelle tabelle sottostanti: 

 

Durata media degli interventi No. Bambini 

Fino a 30 minuti 7 

Da 31 minuti a 3 ore 34 

Da più di 3 ore a 6 ore 1 

Più di 6 ore 1 
  

Ore notturne erogate nel 2021 974 

 

 

Caratteristiche dell’utenza 

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

anno d’età. Durante il 2021 l’utenza era ripartita secondo la seguente fascia di età:  

 

Età 
No di 
bambini 

Dalla nascita fino a 1 anno 0 

Da più di 1 anno a 5 anni 7 

Da più di 5 anni a 12 anni 20 

Da più di 12 anni a 16 anni 9 

Da più di 16 anni fino a 20 anni 7 
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