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Gentili Signore e Signori,  

 

Qui gli aspetti più importanti in breve: 

 
REMINDER: Conferenza conclusiva «Programma di promozione Interprofessionalità 

nel settore sanitario 2017-2020» 

 

Approfittate della tariffa scontata per le iscrizioni anticipate fino all'11 ottobre 2020. Attendiamo con 

piacere la vostra partecipazione! 

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.  

 

Sezione «Ricerca»:  
 

Tra il 2017-2020, il programma di promozione «Interprofessionalità», con un totale di 18 mandati di 

ricerca, ha sviluppato nuove basi di conoscenza orientate alla pratica che mirano a promuovere e 

sviluppare ulteriormente la collaborazione e la formazione interprofessionale.  

 

Tutti gli studi di ricerca commissionati dall'UFSP sono stati portati a termine con successo!  

Siamo lieti di presentarvi i risultati degli ultimi cinque progetti di ricerca: 

 

 Analisi di costi e benefici della collaborazione interprofessionale nel settore 

sanitario (Büro BASS AG) 

Benché anche in Svizzera la collaborazione interprofessionale (CIP) costituisca da tempo una 

componente sempre più importante della politica sanitaria e della formazione, raramente la 

letteratura scientifica l’ha esaminata sotto il profilo del rapporto costi-benefici. Il presente studio 

analizza gli effetti, i costi e i benefici della CIP nel setting stazionario della medicina interna e della 

psichiatria utilizzando una scala per la CIP multidimensionale consolidata e validata per il contesto 

svizzero. Qui sono disponibili informazioni in merito.  

 

 Studio A sui pazienti: Pareri medici discordanti dei professionisti della salute 

nell’ambito della collaborazione interprofessionale (CIP) (ZHAW/WIG) 

Lo studio rappresenta una delle prime analisi che offre informazioni precise sul significato, sulla 

natura e sui motivi dei pareri medici discordanti nel settore sanitario svizzero. Nonostante non sia 

rappresentativo per tutta la popolazione svizzera, fornisce risultati importanti sul bisogno di 

sensibilizzazione di tutte le parti coinvolte. Quale ulteriore contributo, gli autori dello studio hanno 

elaborato una guida contenente consigli pratici per i pazienti. Informatevi qui.  

 

 Studio B sui pazienti: Informazioni contraddittorie sui medicamenti fornite a 

pazienti cronici (Università di Ginevra)  

I risultati dello studio mostrano che, negli ultimi 12 mesi, il 47 per cento dei partecipanti ha 

percepito come contraddittoria almeno una delle informazioni fornite sui medicamenti da 

assumere. Come percepiscono i pazienti cronici le informazioni contraddittorie sui medicamenti? 

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-M9-kosten-nutzen-analyse.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/das-bag/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-interprofessionalitaet-im-gesundheitswesen/forschungsberichte-interprofessionalitaet-m12-patientenstudie-a.html
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Come reagiscono? Quali sono le cause delle contraddizioni? Il presente studio è uno dei primi che 

analizza da vicino questi temi. Informatevi qui.  

 

 Studio sull’impiego efficace di volontari nell’assistenza interprofessionale (CEPS) 

Come è integrato attualmente il volontariato formale nell’assistenza sanitaria? Quali sono i fattori 

di successo per un impiego efficace dei volontari? Dove sorgono conflitti nell’ambito 

dell’assistenza interprofessionale? Partendo dalle diverse prospettive del volontariato, sono state 

analizzate le possibilità specifiche d’impiego dei volontari nel contesto della collaborazione 

interprofessionale (CIP). Le conoscenze acquisite sono state integrate in raccomandazioni di 

intervento concrete e guide pratiche per diversi gruppi target. Qui sono disponibili informazioni in 

merito. 

 

 Percorsi nell’assistenza psichiatrico-psicoterapeutica di bambini e adolescenti 

(SPD Basilea) 

Negli scorsi anni, nell’assistenza di base psichiatrico-psicoterapeutica di bambini e adolescenti è 

stata riscontrata un’offerta di prestazioni chiaramente inadeguata e insufficiente. Il presente studio 

indaga le cause di questo fenomeno ed esamina l’intero percorso assistenziale con riferimento al 

contesto scolastico, a partire dal riconoscimento dei primi sintomi fino all’attuazione di una misura 

psichiatrico-psicoterapeutica. La ricerca mira inoltre ad accertare fino a che punto una maggiore 

collaborazione interprofessionale (CIP) potrebbe contribuire a migliorare la situazione nelle attuali 

condizioni quadro. Informatevi qui. 

 
 
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 online sarà gestito anche dopo la fine del programma di promozione 

Interprofessionalità. Vale quindi la pena ogni ulteriore registrazione!  
 

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 novembre 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-m13-patientenstudie-b.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/das-bag/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-interprofessionalitaet-im-gesundheitswesen/forschungsberichte-interprofessionalitaet-M18-einsatz-freiwillige-ipz.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/das-bag/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-interprofessionalitaet-im-gesundheitswesen/forschungsberichte-interprofessionalitaet-M19-psychiatrisch-psychotherapeutische-versorgung-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

