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Gentili Signore e Signori, 

 
nell’ambito del programma di promozione Interprofessionalità, l’UFSP ha redatto, in 

collaborazione con esperti, quattro policy brief volti a rafforzare l’interprofessionalità 

nell’assistenza sanitaria ambulatoriale e stazionaria, nell’interfaccia tra cure psichiche e 

somatiche e nella formazione. Ogni policy brief contiene le conclusioni più importanti per il 

rispettivo settore e raccomandazioni per i passi successivi. 

 
Ora i policy brief sono disponibili gratuitamente anche in versione sintetica, con una 

veste grafica particolarmente curata, su www.bag.admin.ch/policybriefs-interprof-i o 

www.pubblicazionifederali.admin.ch (numeri di ordinazione 316.607 - 316.610). Sono 

ottenibili in italiano, francese e tedesco. 

 

Vi saremmo grati di trasmettere queste pubblicazioni all’interno della vostra organizzazione 

e/o ad altre cerchie di interessati.  

 

Dalla fine del programma di promozione abbiamo già avviato diverse tappe per attuare le 

raccomandazioni dei nostri policy brief. Attualmente stiamo discutendo con diverse parti 

coinvolte per capire come promuovere la messa in rete delle attività. Nel settore eHealth, 

lavoriamo internamente con la divisione Trasformazione digitale per definire le modalità di 

applicazione delle proposte di ottimizzazione della cartella informatizzata del paziente.  

 

Vi informeremo sulle prossime attività. 

 
Promemoria: 

 
 L’elenco di modelli online viene gestito anche dopo la fine del programma di 

promozione. Ogni nuova registrazione è quindi utile e benvenuta! Registrazione di 

modelli di buona prassi nell’ambito dell’interprofessionalità (non disponibile in italiano) 

 Una panoramica dei progetti di ricerca del programma di promozione è disponibile qui: 

brevi descrizioni dei progetti di ricerca e altre informazioni 

 
 

Cordiali saluti 

Cinzia Zeltner 

Collaboratrice scientifica 

 

La presente e-mail vi è stata inviata perché siete registrati nell'elenco dei destinatari della newsletter 

«Interprofessionalità». 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.  
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