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Gentili Signore e Signori,  

 

vi informiamo che i lavori di attuazione di entrambe le parti del programma di promozione 

«Interprofessionalità» procedono in modo soddisfacente. Qui di seguito le novità più importanti in 

breve:   

 

 

Parte del programma «Documentazione di modelli di buona prassi»  

 

 Secondo opuscolo: Interprofessionalità nel settore sanitario – Esempi tratti dalla 

formazione e dall’insegnamento universitario  

 

Visto il successo dell’opuscolo dell’anno scorso sugli esempi tratti dalla prassi professionale, abbiamo 

deciso di pubblicarne un altro, questa volta con validi esempi di interprofessionalità tratti dalla 

formazione e dall’insegnamento universitario.  

 

Anche quest’opuscolo sarà elaborato da Interface (testo) e telek.grafik (grafica) in stretta 

collaborazione con l’UFSP e uscirà presumibilmente a fine novembre 2019 in italiano, tedesco e 

francese.  

 

L’opuscolo dell’anno scorso è disponibile gratuitamente all’indirizzo: 

www.bundespublikationen.admin.ch (numero d’ordinazione UFCL: 316.601.I). 

 

 Elenco di modelli: registrate online il vostro modello in modo semplice e veloce!  

 

L’elenco di modelli online, introdotto l’anno scorso, continua a crescere e contiene finora circa 40 voci 

provenienti da tutte le regioni della Svizzera 

 

 

Avete un progetto o un modello che potrebbe essere interessante per gli altri e che vorreste far 

conoscere meglio in tutta la Svizzera? Registratelo oggi stesso qui: Registrazione di modelli di buona 

prassi nel settore dell’interprofessionalità (disponibile in tedesco, francese e inglese) 

L’UFSP si fa carico della traduzione in francese e in inglese.  

 
 

Parte del programma «Ricerca»:  

 

Lancio di due nuovi progetti di ricerca a giugno 2019 

Nel settore della ricerca sono stati attribuiti altri due mandati inerenti ai seguenti temi: 

 

 Assistenza psicologica a bambini e adolescenti: questo mandato ha lo scopo di individuare e 

colmare le lacune concrete dell’assistenza psicologica a bambini e adolescenti, partendo dal fatto 

che i tempi d’attesa per questo tipo di servizio sono spesso troppo lunghi. Il mandato è condotto 

dal servizio psicologico scolastico di Basilea sotto la direzione della dott.ssa Karin Keller. 

 

 Interfacce in situazioni complesse: questo mandato esamina il funzionamento attuale delle 

interfacce in diversi percorsi assistenziali complessi, interrogandosi su dove e perché si 

riscontrano problemi e su come la collaborazione interprofessionale possa contribuire alla 

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/das-bag/publikationen/broschueren/publikationen-im-bereich-interprofessionalitaet/broschuere-interprofessionalitaet-im-gesundheitswesen.html
http://www.bundespublikationen.admin.ch/
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitspolitik/foerderprogramme-der-fachkraefteinitiative-plus/foerderprogramme-interprofessionalitaet/projektverzeichnis-modelle-guter-praxis.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitspolitik/foerderprogramme-der-fachkraefteinitiative-plus/foerderprogramme-interprofessionalitaet/projektverzeichnis-modelle-guter-praxis/erfassung-modelle-guter-praxis.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitspolitik/foerderprogramme-der-fachkraefteinitiative-plus/foerderprogramme-interprofessionalitaet/projektverzeichnis-modelle-guter-praxis/erfassung-modelle-guter-praxis.html
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gestione delle interfacce. Il mandato è condotto dalla Scuola universitaria professionale di Berna 

sotto la direzione della dott.ssa Kai-Uwe Schmitt. 

 

Per una panoramica dei progetti di ricerca in corso il seguente sito Internet: breve descrizione dei 

progetti di ricerca e altre informazioni. Questo sito è regolarmente aggiornato con nuove descrizioni 

brevi. 

 
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 in autunno 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.  
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