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Gentili Signore e Signori, 

 

nella prima metà del 2018 sono state raggiunte altre tappe importanti nel settore della 

documentazione di modelli di buona prassi e anche nella ricerca. Qui di seguito l’essenziale in breve: 

 

«Documentazione di modelli di buona prassi» 

 

 L’elenco dei modelli di buona prassi è online!  

 

Durante la fase di allestimento oltre 20 organizzazioni hanno registrato nel nuovo elenco i loro 

modelli e le loro attività interprofessionali in diversi settori di intervento e setting e con diverse 

composizioni dei gruppi professionali ecc. e hanno contribuito a ottimizzarlo. 

 

Ora l’elenco dei modelli è accessibile al pubblico all’indirizzo www.bag.admin.ch/modelle-interprof 

(in tedesco, francese e inglese). È possibile effettuare ricerche secondo diversi criteri come 

Cantone, settore di intervento, professione, setting ecc. oppure registrare un modello proprio.  

 

Se avete modelli, iniziative o attività nel settore dell’interprofessionalità che possono interessare 

ad altre persone o fornire loro ispirazione, non esitate a registrare il vostro modello in modo 

semplice e rapido utilizzando il modulo online in lingua tedesca, francese o inglese al seguente 

indirizzo: 

Verzeichnis Modelle guter Praxis 

Répertoire des modèles de bonne pratique 

Directory of Models of good practice 

 

La chiave del successo e dell’utilità di questo elenco è rappresentata dal vostro prezioso 

contributo! 

 

 Opuscolo con modelli di buona prassi sul tema prioritario «Percorsi terapeutici 

interdisciplinari» 

L’opuscolo è in preparazione e sarà pubblicato e messo a disposizione gratuitamente in tedesco, 

francese e italiano nel terzo trimestre del 2018.  

 

Altre informazioni 

 

«Ricerca» 

Nel settore della ricerca sono stati assegnati altri due mandati sui temi seguenti: 

 Analisi costi-benefici della collaborazione interprofessionale (Büro Bass) 

 Sviluppo di uno strumento di screening per le comorbilità psicosomatiche (ZHAW) 

 

Entrambi i progetti di ricerca saranno avviati questo mese. Le rispettive brevi descrizioni saranno 

pubblicate il prima possibile all’indirizzo: 

Breve descrizione dei progetti di ricerca e altre informazioni 

 

Convegno comune con l’ASSM e la Piattaforma interprofessionalità martedì 27 novembre 2018; 

tema principale «Better Chronic Care» 

Riservate fin d’ora questa data!  

Un obiettivo di questa giornata è rafforzare il legame tra ricerca e prassi. Al mattino il tema del 
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convegno sarà discusso alla luce di diversi punti di vista derivanti dall’esperienza pratica, mentre al 

centro dei lavori del pomeriggio vi sarà la questione di come la ricerca possa contribuire a 

un’attuazione duratura della collaborazione interprofessionale. 

Ulteriori informazioni sul programma seguiranno nella prossima newsletter di settembre 2018. 

 

PS: Questa Informazione sul programma di promozione «Offerte di sgravio per chi presta aiuto ai propri 

congiunti» potrebbe anche interessarvi 

Nella pagina web «Modelli di buona prassi» sono da subito disponibili interessanti esempi pratici di 

sostegno ai familiari che prestano assistenza. 

 

 

Cordiali saluti 
 
Cinzia Zeltner 

Coordinatrice del Programma di promozione interprofessionalità  

 
 

La presente e-mail vi è stata inviata perché siete registrati nell'elenco dei destinatari della newsletter 

«Programma di promozione interprofessionalità». La Newsletter Programma di promozione 

interprofessionalità informa periodicamente su progetti attuali, pubblicazioni e manifestazioni del 

programma di promozione interprofessionalità nel settore sanitario. La prossima Newsletter è prevista 

per settembre 2018. Tutti i numeri sono pubblicati anche sul nostro sito Internet (Newsletter 

Programma di promozione interprofessionalità). Qualora fosse intenzionato a disdire l’abbonamento 

alla newsletter, può scrivere una e-mail con la menzione «disdetta della Newletter» a 

interprofessionalitaet@bag.admin.ch. 
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