
 

Descrizione del progetto «PT1-2-07 Esercizio della professione: Incentivi» 

Collaborazione interprofessionale nel settore sanitario - incentivi e 

ostacoli nell’esercizio della professione 

 

 

Il settore sanitario svizzero si trova attualmente confrontato con numerose sfide: la penuria di 

personale qualificato, il costante aumento del numero di pazienti e la pressione dei costi. La 

collaborazione interprofessionale rappresenta uno strumento per affrontare alcune di queste 

sfide. L’interprofessionalità consiste in una collaborazione efficiente tra diverse figure 

professionali all’interno dello stesso team. Grazie all’abolizione delle classiche gerarchie tra 

professioni sanitarie e alla riduzione delle interfacce, i team interprofessionali possono offrire 

cure e trattamenti migliori in base alle diverse competenze: ciò permette non soltanto di 

accrescere la qualità delle prestazioni e la soddisfazione dei pazienti ma anche di economizzare 

le risorse.  

 

Situazione iniziale 

Il settore sanitario svizzero è continuamente chiamato ad affrontare nuove sfide. Il costante 

invecchiamento della popolazione e l’introduzione di nuove possibilità diagnostiche e 

terapeutiche rendono i processi di cura sempre più complessi. Si osserva infatti un aumento di 

tappe intermedie, che necessitano dell’intervento di diverse figure professionali. Per esempio, le 

moderne tecnologie per le terapie tumorali implicano non soltanto la stretta collaborazione di 

medici e infermieri, ma spesso anche quella di esperti in fisica medica, biologi, tecnici in 

radiologia medica e farmacologi. Allo stesso tempo, si aggrava la penuria di personale qualificato 

e aumenta la pressione economica. Per strutturare i processi in modo efficace occorre una stretta 

collaborazione tra medici, infermieri e tecnici. Questa collaborazione interprofessionale non è 

ancora un fatto scontato nell’odierno sistema sanitario. In molti ambiti vi sono infatti ostacoli 

individuali, organizzativi e sociali, che complicano una collaborazione al di là della propria 

professione. In particolare, l’attuale sistema è caratterizzato da una forte gerarchia delle 

professioni, da una rigida suddivisione degli ambiti di competenza e da una gestione obsoleta 

delle interfacce, tutti elementi che concorrono a ostacolare l’attuazione di una collaborazione 

interprofessionale efficace.   

 

Obiettivi del progetto 

L’obiettivo di questo progetto è determinare gli incentivi e gli ostacoli concreti in materia di 

collaborazione interprofessionale tra le categorie professionali universitarie e non universitarie 

che operano nel sistema sanitario svizzero. Occorrerà inoltre vagliare le misure che possono 

contribuire a creare gli incentivi e a ridurre gli ostacoli.  

 

Metodologia 

Per comprendere appieno i fattori che influiscono sull’attuazione di una collaborazione 

interprofessionale, il progetto ricorre a un modello scientifico di base che studia i fattori 

determinanti nell’adozione di innovazioni. Più precisamente sarà tematizzato il passaggio da non 

utilizzatore a utilizzatore di un’innovazione e l’analisi si concentrerà sugli ostacoli, gli incentivi e i 

fattori che determinano una trasformazione di questo tipo. Si tratta di una visione 

multiprospettica che coinvolge sia le persone e le istituzioni che non hanno ancora attuato una 

collaborazione interprofessionale, sia quelle che lo fanno già con successo. In questo modo è 

possibile esaminare tutti gli aspetti rilevanti (ostacoli, incentivi, fattori determinanti) al fine di 

elaborare un modello di trasformazione completo e formulare raccomandazioni d’intervento 

adeguate sul piano politico.   

 

In una prima fase, bisognerà innanzitutto identificare i fattori di influenza rilevanti. Nell’ambito di 

interviste semistrutturate, i non utilizzatori saranno interrogati sugli ostacoli che incontrano 

nell’attuare la collaborazione interprofessionale, mentre gli utilizzatori dovranno indicare da quali 



fattori sono incentivati a prediligerla. Mediante domande dirette e indirette sarà possibile 

individuare i fattori che in ultimo determinano l’attuazione di una collaborazione 

interprofessionale (ad es. i fattori concreti a monte di una tale scelta). I dati raccolti nelle 

interviste saranno sottoposti ad un’analisi qualitativa del contenuto e trasferiti in un sistema 

basato su categorie. Questo sistema riflette, a diversi livelli di aggregazione, tutti gli ostacoli, gli 

incentivi e i fattori determinanti che intervengono nell’attuazione di una collaborazione 

interprofessionale.  

 

Nella seconda fase si tratterà di individuare quali fattori influiscono maggiormente sull’attuazione 

della collaborazione interprofessionale, in diversi contesti. A tal proposito è interessante 

analizzare le differenze tra le singole professioni, le regioni geografiche e i tipi di istituzioni 

sanitarie in Svizzera. Il progetto si basa sul metodo «Analytic Hierarchy Process (AHP)», 

frequentemente utilizzato nel contesto sanitario. Esso permette di determinare la rilevanza di 

singoli criteri in processi attuativi e decisionali complessi, nonché di operare un confronto tra 

diversi gruppi.  

 

Il progetto prosegue con un’analisi sull’efficacia di singole misure, che tengono conto di 

determinati fattori di influenza. Dato che alcuni di questi fattori (p. es. una comunicazione mirata 

dei vantaggi dell’interprofessionalità) possono essere trattati rapidamente mediante adeguate 

misure, mentre altri possono richiedere un’ingente impiego di risorse sul lungo periodo (p. es. 

cambiamenti delle strutture organizzative), occorre dapprima classificare questi fattori secondo il 

loro orizzonte temporale. In seguito, per ciascun fattore d’influenza saranno elaborate almeno 

due misure che contribuiscono ad accrescere la collaborazione interprofessionale.  

 

In una terza fase sarà testata l’efficacia dei due fattori d’influenza principali di ciascuna categoria 

e le relative misure nell’ambito di un quasi-esperimento. Per ogni misura sarà elaborato uno 

scenario, che verrà presentato agli attuali non utilizzatori. Questi ultimi dovranno poi indicare in 

che misura in futuro collaboreranno maggiormente in modo interprofessionale mediante la 

misura in questione.  

 

Infine saranno formulate raccomandazioni d’intervento, destinate in particolare alla 

Confederazione. A tale scopo saranno adottate due prospettive: ascendente (bottom-up) e 

discendente (top-down). Secondo la prospettiva discendente, le persone e le organizzazioni 

coinvolte nell’attuazione dovranno indicare gli ambiti in cui ritengono necessario, sensato e 

indispensabile un intervento della Confederazione. La prospettiva discendente permette, in un 

secondo tempo, di completare il quadro con la posizione della Confederazione. Questi due 

approcci saranno elaborati e analizzati nel quadro di un workshop. I risultati saranno documentati 

e, al termine del workshop, confluiranno in raccomandazioni di intervento concrete. Su questa 

base e sui risultati di altri lavori sarà redatto il rapporto finale del progetto.  

 

Per maggiori informazioni sul progetto e il suo stato di avanzamento è possibile rivolgersi in 

qualsiasi momento al capo o al team di progetto.  

 

 

Mandataria: 

Berner Fachhochschule  

Fachbereich Wirtschaft 

Institut Unternehmensentwicklung 

Brückenstrasse 73 

3005 Berna 

 

Direzione del progetto: 

Prof. Dr. Sebastian Gurtner 

E-mail: sebastian.gurtner@bfh.ch  

Tel.: +41 31 84 83427  

 

Team di progetto: 

Miriam Wettstein, MSc 

E-mail: miriam.wettstein@bfh.ch 

Tel.: +41 31 848 44 37 
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