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Gentili Signore e Signori,  

 

Qui gli aspetti più importanti in breve: 

 
SAVE THE DATE: Conferenza conclusiva «Programma di promozione 

Interprofessionalità nel settore sanitario 2017-2020» 

 

Dopo un periodo di quattro anni, il programma di promozione «Interprofessionalità nel settore 

sanitario» sta giungendo al termine. Per l'occasione tutte le parti interessate sono invitate a 

partecipare alla 

conferenza finale 

23 novembre 2020, dalle 09:15 alle 16:20, 

Kursaal di Berna 

 

Tutte le informazioni e il modulo d'iscrizione sono disponibili al seguente indirizzo 

www.bag.admin.ch/journee-interprof.  

 

A causa del numero limitato di partecipanti, vi consigliamo di prenotare il vostro posto il prima 

possibile e di approfittare della tariffa scontata per le iscrizioni anticipate.

 

Sezione «Ricerca»:  
 

Da subito sono disponibili i risultati di altri quattro studi di ricerca. Lasciatevi ispirare da nuove e 

interessanti considerazioni!  

 

 Studio sul task shifting nella collaborazione interprofessionale (ZHAW)  

Il task shifting e la collaborazione interprofessionale (CIP) sono strettamente correlati e hanno il 

potenziale per contribuire a garantire un’assistenza medica di elevata qualità e finanziabile in 

Svizzera. 

Lo studio intende rispondere al quesito della ripercussione dei modelli di task shifting attualmente 

realizzati sui costi, sull’efficienza e sulla qualità dell’assistenza e il ruolo della CIP in questo 

contesto. Qui sono disponibili informazioni in merito.  

 

 Studio sulle condizioni per la buona riuscita di collaborazioni interprofessionali 

nell’interfaccia tra i servizi di sanità e quelli sociali (Büro Vatter AG) 

Nella pratica, la gestione interprofessionale delle interfacce tra i servizi di sanità e quelli sociali 

raggiunge rapidamente i propri limiti. Quali sono i fattori d’influenza che rappresentano un 

incentivo o un ostacolo all’attuazione della collaborazione interprofessionale nell’interfaccia tra i 

servizi di sanità e quelli sociali? Informatevi qui.  

 

 Impiego e ottimizzazione dello Strumentario di valutazione dellʼinterprofessionalità 

in Svizzera SVIPS (BFH)  

Fino a che punto lo Strumentario di valutazione dell’interprofessionalità in Svizzera (SVIPS) 

consente di misurare la collaborazione interprofessionale e come potrebbe essere eventualmente 

ottimizzato? Nell’ambito del presente progetto, lo SVIPS è stato utilizzato per la prima volta in 

diversi setting clinici allo scopo di valutarne la validità e l’affidabilità ed elaborare proposte per la 

sua ottimizzazione. Qui sono disponibili informazioni in merito.  

http://www.bag.admin.ch/journee-interprof
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/das-bag/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-interprofessionalitaet-im-gesundheitswesen/forschungsberichte-interprofessionalitaet-m14-task-shifting.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/das-bag/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-interprofessionalitaet-im-gesundheitswesen/forschungsberichte-interprofessionalitaet-m15-erfolgsbedingungen-ipz.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/das-bag/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-interprofessionalitaet-im-gesundheitswesen/forschungsberichte-interprofessionalitaet-m17-evaluation-sipei.html
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 Studio sul ruolo della collaborazione interprofessionale nella gestione delle 

interfacce per pazienti in situazioni complesse (BFH) 

I pazienti e i loro familiari spesso criticano il fatto che i professionisti della salute coinvolti lungo 

l’intero percorso di cura non si accordano sufficientemente tra loro e non coordinano i loro compiti.  

Quali problemi emergono nella gestione delle interfacce nei casi complessi? La collaborazione 

interprofessionale può migliorarne la gestione lungo il percorso di cura? Informatevi qui. 

 
Preannuncio: La pubblicazione dei rapporti finali degli ultimi progetti di ricerca è prevista per la fine di 
settembre / inizio ottobre. 
 
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»: 
 

 L’elenco di modelli sarà gestito anche dopo la fine del programma di promozione 

Interprofessionalità. Vale quindi la pena ogni ulteriore registrazione!  
 
L’elenco di modelli online contiene finora oltre 67 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:  

 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. 

 

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 a fine settembre 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/it/home/das-bag/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-interprofessionalitaet-im-gesundheitswesen/forschungsberichte-interprofessionalitaet-m20-schnittstellen-IPZ.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
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

