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Gentili Signore e Signori, 

 

nel terzo trimestre 2018 abbiamo raggiunto ulteriori traguardi nell’ambito della ricerca e della 

documentazione di modelli di buona prassi. Qui di seguito l’essenziale in breve:  

 

«Documentazione di modelli di buona prassi» 

 È stato pubblicato l’opuscolo «Interprofessionalità nel settore sanitario – Esempi tratti 

dalla prassi professionale»! 

Questo opuscolo documenta sette diversi modelli provenienti da diverse regioni della Svizzera. Si 

tratta di modelli molto diversi tra loro, che hanno tuttavia in comune la collaborazione nell’ambito di 

percorsi terapeutici interdisciplinari. L’opuscolo è disponibile in tedesco, francese e italiano e può 

essere ordinato gratuitamente al seguente indirizzo: Shop pubblicazioni federali per clienti privati 

Ulteriori informazioni 

 

 Elenco dei modelli: avete già registrato il vostro modello o progetto?  

Le registrazioni nell’elenco online dei modelli lanciato a giugno aumentano: ad oggi ne sono state 

pubblicate più di 30 provenienti da diverse regioni della Svizzera. Avete anche voi un progetto o un 

modello che potrebbe interessare altri e che desiderate far conoscere meglio in tutto il Paese? Non 

aspettate oltre, registratelo all’indirizzo seguente:  

Registrazione di un modello interprofessionale nell'elenco online 

I progetti possono essere redatti in tedesco, francese e inglese; l’UFSP si fa carico della traduzione 

rispettivamente nelle altre due lingue.  

 
«Ricerca» 

Nell’ambito della ricerca sono stati conferiti tre ulteriori mandati concernenti due temi:  

 Pazienti: per questo tema sono stati commissionati due mandati. Entrambi intendono chiarire fino 

a che punto informazioni contraddittorie costituiscano un problema per i pazienti e in che misura 

l’interprofessionalità possa avere un’influenza positiva in questo senso. Lo studio dell’Università di 

scienze applicate di Zurigo (responsabile: F. Liberatore) esamina questa tematica a livello 

generale, mentre il progetto dell’Università di Ginevra (responsabile: M. Schneider) indaga in un 

setting molto specifico. I risultati dei due progetti di ricerca possono così integrarsi a vicenda e 

contribuire a un quadro completo. 
 Task shifting e interprofessionalità: questo progetto di ricerca dell’Università di scienze 

applicate di Zurigo (responsabile: F. Liberatore) analizza diversi setting in cui è già stato attuato o 
è in programma il task shifting, esaminando non soltanto le ripercussioni per l’economia aziendale 
e quella nazionale, ma anche la procedura del task shifting in sé, ossia le dinamiche tra le 
professioni nella riassegnazione dei settori di attività. 

 

Tutti e tre i progetti di ricerca sono stati avviati il 1° ottobre 2018. Ulteriori informazioni sotto forma di 

brevi descrizioni saranno disponibili al più tardi da fine novembre al seguente sito web: Brevi 

descrizioni dei progetti di ricerca e ulteriori informazioni

 
Eventi 

 Non tardate ad iscrivervi al convegno «Better Chronic Care» di martedì 27 novembre 2018! 

Il convegno «Better Chronic Care» è organizzato congiuntamente da ASSM, UFSP e dalla Piattaforma 

interprofessionalità.  

 
 Questa giornata mira a rafforzare il legame tra ricerca e prassi. Al mattino il tema del convegno 

sarà discusso alla luce di diversi punti di vista derivanti dall’esperienza pratica, mentre al centro 

https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_bbl/b2c/start/(layout=7.01-13_131_69_135_6_133&carea=%24ROOT&rdb=0&uiarea=0)/.do
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/das-bag/publikationen/broschueren/publikationen-im-bereich-interprofessionalitaet/broschuere-interprofessionalitaet-im-gesundheitswesen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/das-bag/publikationen/broschueren/publikationen-im-bereich-interprofessionalitaet/broschuere-interprofessionalitaet-im-gesundheitswesen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitspolitik/foerderprogramme-der-fachkraefteinitiative-plus/foerderprogramme-interprofessionalitaet/projektverzeichnis-modelle-guter-praxis.htmlroschuere-interprofessionalitaet-im-gesundheitswesen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitspolitik/foerderprogramme-der-fachkraefteinitiative-plus/foerderprogramme-interprofessionalitaet/phase-1-2017-2020-Forschung.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitspolitik/foerderprogramme-der-fachkraefteinitiative-plus/foerderprogramme-interprofessionalitaet/phase-1-2017-2020-Forschung.html
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dei lavori del pomeriggio vi sarà la questione di come la ricerca possa contribuire a un’attuazione 
duratura della collaborazione interprofessionale. In questa occasione saranno presentati e valutati 
con spirito critico sette progetti di ricerca in corso del Programma di promozione 
Interprofessionalità. 

 

Iscrivetevi quanto prima all’indirizzo Inscription Symposium Interprofessionnabilité 2018. Ulteriori 

informazioni sul programma sono disponibili qui. 

 

 

 

 
Distinti 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 uscirà probabilmente nel primo trimestre 2019. 

Tutti i numeri sono pubblicati anche sul nostro sito Internet (Newsletter Programma di promozione 

interprofessionalità). Qualora foste intenzionati a disdire l’abbonamento alla newsletter, potete scrivere una e-mail 

con la menzione «disdetta della Newsletter» a interprofessionalitaet@bag.admin.ch.  

 

https://www.samw.ch/fr/Projets/Interprofessionnalite/Symposium-Interprofessionnalite/InscriptionSymposiumInterprofessionnalite2018.html
https://www.samw.ch/fr/Projets/Interprofessionnalite/Symposium-Interprofessionnalite.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitspolitik/foerderprogramme-der-fachkraefteinitiative-plus/foerderprogramme-interprofessionalitaet/Newsletter_Foerderprogramm_Interprofessionalitaet.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitspolitik/foerderprogramme-der-fachkraefteinitiative-plus/foerderprogramme-interprofessionalitaet/Newsletter_Foerderprogramm_Interprofessionalitaet.html

