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Ci descriva brevemente il progetto 
“Interprofessional collaboration: how 
do health professionals interact with 
each other in collaborative practice si-
tuations”, partendo dal problema che è 
stato affrontato.
Il progetto di ricerca è finanziato dal Fondo 
Nazionale Svizzero per la Ricerca all’Haute 
Ecole de Santé Vaud (HESAV) per il periodo 
2016-2018 e si svolge nelle tre regioni lin-
guistiche della Svizzera; la SUPSI vi parte-
cipa e si occupa della ricerca nella Svizzera 
italiana. Esso è focalizzato sul tema della 
collaborazione interprofessionale (IPC) 
nelle istituzioni di cura. Il termine IPC de-
riva da alcune definizioni internazionali e 
si può riassumere come la collaborazione 
tra diversi professionisti nelle attività che 
riguardano la cura del paziente ed il coin-
volgimento di quest’ultimo nel suo per-
corso di cura. Nello specifico, con questo 
progetto, si vogliono osservare i fattori che 
facilitano o ostacolano l’IPC e le interazioni 
che avvengono tra i diversi professionisti 
in situazioni di pratica collaborativa (ad es. 
durante colloqui, visite, co-terapie o in si-

tuazioni informali). I setting di osservazio-
ne sono vari ed integrano istituzioni diver-
se in cui si possono analizzare situazioni di 
cura per patologie acute, croniche, riabili-
tative e sono distribuiti nella Svizzera fran-
cese, italiana e tedesca. La metodologia di 
ricerca è di tipo qualitativo e la raccolta dei 
dati avviene attraverso interviste semi-
strutturate, osservazioni dirette e video-
registrazioni. In questo modo si vogliono 
identificare i fattori facilitanti (approccio 
macro-sociale) ed osservare quali sono i 
meccanismi con cui questi fattori contri-
buiscono a formare pratiche collaborative 
(approccio micro-sociale). Per l’analisi dei 
video si usa “l’analisi conversazionale” che 
permette, dopo la scelta di momenti parti-
colarmente rappresentativi dell’IPC, un’in-
dagine approfondita delle interazioni.
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Asse 6 – Sistemi sociali e salute pubblica

Quali sono i primi risultati ottenuti?
I risultati sino ad oggi ottenuti si basano 
sulla prima fase della ricerca in cui sono 
stati effettuati complessivamente die-
ci focus group ed interviste individuali a 
formatori esperti di IPC e a professionisti 
che prestano la loro attività in istituzio-
ni territoriali in cui viene praticata IPC 
(totale 35 persone intervistate). Dopo la 
trascrizione letterale, dall’analisi sono 
emersi tre temi principali: i partecipan-
ti costruiscono una propria definizione 
di IPC a partire dalla comunicazione, dai 
fattori individuali e dall’adattamento alle 
situazioni; le caratteristiche individuali 
dei professionisti (valori e atteggiamen-
ti) e le modalità di lavoro (spazio, tec-
nologia, volume di informazioni) sono 
elementi essenziali per un IPC di succes-
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so; i fattori facilitanti e gli ostacoli iden-
tificati per IPC sono legati alle situazioni 
sanitarie dei pazienti, alla complessità 
e alla temporalità della loro situazione. 
Ora, nella seconda fase, il focus è l’analisi 
conversazionale dei video e, a fine anno, 
avremo i risultati finali.

Quali sono i punti di forza del progetto? 
Quali le criticità?
I punti di forza sono legati alla possibilità, 
attraverso questo progetto, di contribu-
ire a colmare alcuni gap presenti ad oggi 
in letteratura attraverso: una panorami-
ca dei setting istituzionali in cui si prati-
ca IPC in Svizzera; evidenze relative alla 
definizione e concettualizzazione di IPC 
da parte dei professionisti e degli edu-
catori; evidenze raccolte con l’osserva-
zione di momenti di pratica clinica reale 
tra professionisti che permetteranno di 
comprendere come essi interagiscono, 
collaborano, comunicano. L’aspetto criti-
co è legato al tempo necessario per tra-
scrivere ed analizzare le conversazioni 
videoregistrate.

Ricorda episodi curiosi, divertenti o 
particolari che hanno caratterizzato lo 
sviluppo del progetto?
L’aspetto particolare che, a mio parere, 
è emerso nel corso del progetto è lega-
to alle differenze culturali presenti nel-
le tre Regioni svizzere. Esse si possono 
osservare nei video ed emergono anche 
durante le analisi fatte in comune dai ri-
cercatori che, a loro volta, appartengono 
a queste diverse culture.

Da questo progetto potrebbero na-
scerne altri?
Sicuramente! Uno degli interessi del  
team è trovare una modalità per trasferi-
re nella pratica clinica i risultati ottenuti e 
permettere ai professionisti un loro con-
creto utilizzo.

Oltre a Lei, da chi è composto il team di 
progetto?
Lilliana Staffoni, Veronika Schoeb, David 
Pichonnaz, Camille Bécherraz, Isabelle 
Knutti, tutti provenienti dall’Haute Ecole 
de Santé Vaud.

Tipologia di progetto: Progetto nazionale
Ente finanziatore: Fondo Nazionale Svizzero 
Partner di progetto: Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV)
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