
 

 

Formazione continua nell’ambito delle dipendenze: analisi 

della situazione 
L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sostiene offerte di formazione continua per i professionisti 

delle dipendenze, contribuendo così alla professionalizzazione del settore. Lo studio commissionato 

dall’UFSP sull’analisi della situazione relativa alla formazione continua nell’ambito delle dipendenze (di-

sponibile in tedesco) fornisce una panoramica delle offerte di formazione continua esistenti quale base per 

la strategia di finanziamento futura dell’UFSP in questo settore. Tra il 2018 e metà 2020 sono state organiz-

zate complessivamente 246 formazioni continue: un’offerta che ha coperto sufficientemente il fabbisogno 

dei professionisti. Vi è potenziale di miglioramento soprattutto riguardo al numero di offerte in Ticino e alla 

formazione continua in modalità e-learning.  

 

 

CIFRE ESSENZI ALI  

 

Ogni anno in Svizzera hanno 

luogo in media circa  

90 formazioni  
continue 

nell’ambito delle dipendenze. 

 

 

 
Numero di formazioni continue per tema 

nel periodo dal 2018 a metà del 2020. 

  RISULTATI  PRINCIP ALI  

Attori 

Per garantire l’offerta di formazione continua nell’ambito delle dipendenze, 

l’UFSP ha stipulato contratti di prestazioni con i quattro attori seguenti: 

 Fédération romande des organismes de formation dans le domaine des 

dépendances (FORDD) 

 Fachverband Sucht 

 Groupement Romand d'Etudes des Addictions (GREA)  

 Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) 

Formazioni continue in questo ambito sono offerte anche da altre istituzioni, 

come ad esempio Ticino Addiction, associazioni specialistiche e professio-

nali, istituti universitari, ospedali, organizzazioni senza scopo lucrativo o or-

ganizzazioni di medicina delle dipendenze.  

 

Numero e tipo di formazioni continue 

Nel 2019 sono stati organizzati quattro cicli di studio specialistici e 91 forma-

zioni continue della durata di 1-5 giorni nell’ambito delle dipendenze. Ve ne 

sono stati altrettanti nel 2018. La maggior parte di essi avrà luogo anche nel 

2020: 

 In totale, circa due terzi di tutte le formazioni continue sono state svolte 

dagli attori sovvenzionati dall’UFSP. 

 Si contano in media 17 partecipanti alle formazioni continue svolte dagli 

attori principali e 20 a quelle svolte da altre istituzioni.  

 Gran parte delle formazioni continue ha riguardato le dipendenze in ge-

nerale (169; 69 %), seguite dalle offerte specifiche per il tabacco (28; 

11 %) e da quelle sulle droghe illegali (24; 10 %). Altre 18 formazioni 

continue (7 %) hanno affrontato le dipendenze comportamentali.  

 I temi del consumo di alcol e dell’assunzione di medicamenti sono stati 

trattati principalmente nel quadro delle formazioni continue sulle dipen-

denze in generale.  

L’offerta di formazioni continue esistente copre così un numero elevato e 

variegato di temi, settori e metodi di intervento. 

 

Accessibilità delle formazioni continue 

Svolte perlopiù nei centri urbani, le formazioni continue sono facilmente ac-

cessibili sia nella Svizzera tedesca che in quella francese. 
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Raccomandazioni 
all’UFSP: 

 Mantenere una visione d’in-

sieme delle formazioni conti-

nue e rafforzare il coordina-

mento. 

 Organizzare incontri di 

rete. 

 Continuare a garantire il fi-

nanziamento attuale e valu-

tare il sostegno ad altre of-

ferte. 

 Promuovere formazioni con-

tinue con componenti di e-

learning. 

 Sostenere l’ampliamento 

delle offerte di formazione 

continua in Ticino. 

 Valutare l’introduzione di 

una denominazione profes-

sionale. 

 Aggiornare il profilo di com-

petenze 

 Rafforzare il tema del ta-

bacco nelle offerte di forma-

zione continua dei quattro 

attori principali. 

 

  

 
Ripartizione regionale degli attori della formazione continua nell’ambito delle dipendenze. 

Rosso: Attori principali, blu: Attori dipendenze, verde: Attori Medicina delle dipendenze (Inter-

face). 

 

Le formazioni continue di 1-5 giorni costano tra 175 e 600 franchi, in funzione 

della durata e di un’eventuale partecipazione come membro. Quale mag-

giore ostacolo alla partecipazione, gli intervistati indicano la penuria di ri-

sorse finanziarie presso i servizi e le istituzioni cantonali. I fondi dell’UFSP 

contribuiscono almeno in parte a ridurre i costi a carico dei partecipanti. 

 

Necessità di intervento 

Nonostante la varietà dell’offerta, si evidenzia necessità di intervento: 

 in Ticino, dove nel 2019 sono state svolte soltanto quattro formazioni 

continue della durata di 1-5 giorni. Non è stato offerto nemmeno un ciclo 

di studio specialistico per il conseguimento di un Certificate of Advan-

ced Studies (CAS), Diploma of Advanced Studies (DAS) o Master of 

Advanced Studies (MAS);  

 nell’offerta di moduli e-learning. La combinazione di lezioni e-learning e 

presenziali (Blended Learning) permetterebbe maggiore flessibilità sia 

in termini temporali sia riguardo al luogo di svolgimento.  
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Molte persone con problemi di dipendenza necessitano del sostegno 

di professionisti quali operatori sociali, infermieri, medici e psicologi. 

Un sostegno professionale può aiutare le persone colpite ad uscire 

dalla dipendenza e a migliorare le loro condizioni di vita. La disponibi-

lità di una rete di professionisti appositamente formati è dunque di 

grande importanza per le persone con problemi di dipendenza. 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/npp/sucht/weiterbildung-suchthilfe/situationsanalyse-weiterbildung-sucht.pdf.download.pdf/Schlussbericht_Situationsanalyse%20Weiterbildung%20Sucht_2020_08_17_INTERFACE.pdf
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