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Gentili Signore e Signori, 

 

qui di seguito le novità più importanti in breve sul Programma di promozione Interprofessionalità: 

 
 

SAVE THE DATE: Conferenza conclusiva «Programma di promozione 

Interprofessionalità nel settore sanitario» 2017-2020 

 

La conferenza si terrà a Berna, lunedì 23 novembre 2020. 

 

Vi invitiamo a riservare sin d’ora questa data e/o a inoltrare l’annuncio della manifestazione alle vostre 

reti di contatti. Grazie mille! 

 
 

Sezione «Ricerca»: Disponibili i primi risultati degli studi!  

 

 Studio sul potenziale della collaborazione interprofessionale nel settore sanitario 

Una collaborazione interprofessionale rafforzata può contribuire a ridurre il problema della penuria 

di personale qualificato e, al contempo, a migliorare la qualità dell’assistenza diminuendone i 

costi? Se sì, come? Troverete qui il rapporto di ricerca. 

 

 Studio sugli incentivi e gli ostacoli della collaborazione interprofessionale nel settore 

sanitario  

Di quali incentivi dispongono le diverse professioni del settore sanitario per collaborare sul piano 

interprofessionale? 

Quali ostacoli devono affrontare e quali misure permetterebbero di contrastarli concretamente? 

Troverete qui il rapporto di ricerca. 
 

Troverete una panoramica dei progetti di ricerca assegnati sul seguente sito web: Breve descrizione 

dei progetti di ricerca e altre informazioni 

 
 

Sezione «Documentazione di modelli di buona prassi»: 

 

 Elenco di modelli: ottimizzati e più facili da utilizzare! 

 

L’Elenco di modelli online pubblicato l’anno scorso è stato ulteriormente elaborato sulla base dei 

riscontri ricevuti. Ad esempio, sono state integrate nuove professioni e il nuovo server facilita la 

registrazione mediante il modulo online. 

 

Attualmente l’elenco contiene quasi 50 modelli diversi provenienti da tutte le regioni del Paese.  

 

State sviluppando un progetto o un modello che potrebbe interessare altre persone e che vorreste far 

conoscere meglio in tutta la Svizzera? In questo caso lo potete registrare online in modo veloce e 

semplice in lingua tedesca, francese o inglese qui:  

 Erfassung Modelle guter Praxis im Bereich der Interprofessionalität 
 Enregistrer un nouveau modèle de bonnes pratiques dans le context de l'interprofessionnalité 
 Registration of models of good practice in the context of Interprofessionality in healthcare 

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/das-bag/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-interprofessionalitaet-im-gesundheitswesen/forschungsberichte-interprofessionalitaet-M4-potenziale.html
https://www.admin.ch/bag/it/home/das-bag/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-interprofessionalitaet-im-gesundheitswesen/forschungsberichte-interprofessionalitaet-M5-anreize.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
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/de/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
https://www.bag.admin.ch/bag/en/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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L’UFSP fornisce la traduzione nelle altre due lingue.  

 
 Secondo opuscolo: «Interprofessionalità nel settore sanitario – Esempi tratti dalla 

formazione e dall’insegnamento» 

 

La realizzazione della seconda pubblicazione avanza secondo le previsioni. A dicembre saremo lieti di 

presentarvi il nuovo opuscolo in tedesco, francese e italiano. 

 

L’opuscolo Esempi tratti dalla prassi professionale pubblicato l’anno scorso è sempre disponibile e 

può essere ordinato gratuitamente all’indirizzo www.pubblicazionifederali.admin.ch (n° d’ordinazione 

UFCL: 316.601.i). 

 
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 dicembre 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.bag.admin.ch/bag/it/home/das-bag/publikationen/broschueren/publikationen-im-bereich-interprofessionalitaet/broschuere-interprofessionalitaet-im-gesundheitswesen.html
http://www.pubblicazionifederali.admin.ch/
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitspolitik/foerderprogramme-der-fachkraefteinitiative-plus/foerderprogramme-interprofessionalitaet/Newsletter_Foerderprogramm_Interprofessionalitaet.html
mailto:interprofessionalitaet@bag.admin.ch

