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Gentili Signore e Signori,  

 

La «situazione straordinaria» dovuta alla pandemia di coronavirus ci ha messi tutti a dura prova e 

costretti a trovare soluzioni creative. Grazie all'impegno e alla flessibilità di tutti i professionisti e i team 

di ricerca coinvolti è stato possibile portare avanti le attività pianificate nel programma di promozione. 

Un caloroso ringraziamento a tutti! Qui gli aspetti più importanti in breve: 

 
Rapporto annuale 2019 – retrospettiva delle nostre attività svolte, prospettiva delle 

nostre priorità  

 

Il rapporto annuale 2019 vi informa sulle nostre attività e sui principali eventi dell’anno in rassegna.  

Inoltre il rapporto fornisce una panoramica sulle sfide e sulle priorità nel 2020. 

 

È disponibile online in tedesco o in francese a questi indirizzi:  

Jahresberichte Förderprogramm Interprofessionalität im Gesundheitswesen 

Rapports annuels du Programme de promotion Interprofessionnalité dans le domaine de la santé 

 

Sezione «Ricerca»:  
 

Un altro progetto di ricerca è stato concluso con successo. I risultati dello studio e i pacchetti di misure 

che ne sono derivati sono disponibili da subito. 

 

 Studio sulla salute mentale nella prassi di assistenza pediatrica e di medicina di 

famiglia (ZHAW)  

Nei bambini e negli adolescenti spesso è difficile riconoscere i problemi psichici che non di rado 

possono avere conseguenze gravose sul loro sviluppo. Nel quadro di questo progetto sono stati 

elaborati un pieghevole, un opuscolo e informazioni specialistiche sull'argomento, per 

sensibilizzare pediatri, genitori, detentori dell'autorità parentale e adolescenti alla salute mentale e 

sostenerli nel loro lavoro. Qui sono disponibili informazioni in merito.  

 
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»: 
 

 Opuscolo «Interprofessionalità nel settore sanitario – Esempi tratti dalla formazione e 
dall’insegnamento» (n. d’ordinazione UFCL: 316.604.i) 

 Opuscolo «Interprofessionalità nel settore sanitario – Esempi tratti con esempi tratti dalla 
prassi professionale» (n. d’ordinazione UFCL: 316.601.i) 

 
I due opuscoli sono disponibili in tedesco, francese e italiano e possono essere ordinati gratuitamente 
al seguente indirizzo: Shop pubblicazioni federali per clienti privati 
 

 L’elenco di modelli continua a crescere!  
L’elenco di modelli online contiene finora oltre 65 modelli diversi provenienti da tutta la Svizzera.   
 

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:  

https://https/www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/publikationen/taetigkeitsberichte/jahresberichte-foerderprogramm-interprofessionalitaet-im-gesundh.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/publikationen/taetigkeitsberichte/jahresberichte-foerderprogramm-interprofessionalitaet-im-gesundh.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/das-bag/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-interprofessionalitaet-im-gesundheitswesen/forschungsberichte-interprofessionalitaet-m10-psychische-gesundheit.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/das-bag/publikationen/broschueren/publikationen-im-bereich-interprofessionalitaet/broschuere-interprofessionalitaet-bildung-im-gesundheitswesen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/das-bag/publikationen/broschueren/publikationen-im-bereich-interprofessionalitaet/broschuere-interprofessionalitaet-bildung-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/das-bag/publikationen/broschueren/publikationen-im-bereich-interprofessionalitaet/broschuere-interprofessionalitaet-im-gesundheitswesen.html
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_bbl/b2c/start.do
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitspolitik/foerderprogramme-der-fachkraefteinitiative-plus/foerderprogramme-interprofessionalitaet/projektverzeichnis-modelle-guter-praxis.html
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 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 

L’UFSP fornisce la traduzione nelle altre due lingue. 

 

SAVE THE DATE: Conferenza conclusiva «Programma di promozione 

Interprofessionalità nel settore sanitario 2017-2020» 

 

La conferenza si terrà nel Kursaal di Berna, lunedì 23 novembre 2020. 

 

In agosto saranno fornite informazioni sul programma delle manifestazioni e sulla procedura di 

iscrizione. Vi ringraziamo per la comprensione e la pazienza.  

 

Informazione sulla COVID-19: se non potrà essere organizzata in forma presenziale a causa della 

situazione attuale, la manifestazione si svolgerà online. 

 
 
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 uscirà probabilmente in agosto 2020. 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/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
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

