
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(Peer) Review interprofessionali:  

Raccomandazione dell'alleanza Peer Review CH 
 

Al fine di promuovere procedure standardizzate di Peer Review in Svizzera e adattarle alle realtà 

elvetiche, H+ Gli Ospedali Svizzeri, la Federazione dei medici svizzeri (FMH) e l’Associazione 

svizzera dei Capi Servizio Cure Infermieristiche Swiss Nurse Leaders hanno fondato l’alleanza 

Peer Review CH. Nel 2015 l'alleanza ha avviato e accompagnato l’adattamento alla realtà svizze-

ra della procedura IQM Peer Review e nel 2018 ha liberato il mandato di progetto per la costitu-

zione di una procedura analoga per il settore specializzato psichiatria. Fine 2022 è stato possibile 

terminare con successo il progetto Review interprofessionali in Psichiatria e dal 2023 passarlo 

alla gestione regolare.  

 
L’alleanza promuove la diffusione di (Peer) Review interprofessionali in Svizzera sulla base di 

dati di routine disponibili a livello nazionale:  

- i dati di routine (ad es. dati di fatturazione) sono rilevati a tappeto, sono interamente a dispo-

sizione e non generano alcun onere supplementare per la documentazione; 

- i (Peer) Review interprofessionali permettono di attuare un processo di miglioramento conti-

nuo, favoriscono la collaborazione interdisciplinare e interprofessionale, e contribuiscono in 

maniera decisiva all’instaurazione di una cultura aperta dell’apprendimento e della sicurezza;   

 

L’alleanza s’impegna a favore della diffusione sistematica delle procedure di (Peer) Review inter-

professionali nella somatica acuta e nella psichiatria in Svizzera, in considerazione delle racco-

mandazioni seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Al fine di ancorare la procedura di (Peer) Review interprofessionali a lungo termine in Svizzera, 
sono necessari i seguenti elementi:  

 
 
 

 

 
 

 

1. l’alleanza raccomanda di eseguire (Peer) Review interprofessionali in ospedali e cliniche 

quale procedura per lo sviluppo della qualità; 

2. l’alleanza considera utile la procedura unitaria a livello svizzero al fine di garantire lo scambio 

e la messa in rete. La procedura di Peer Review IQM e i review interprofessionali in Psichia-

tria sono adatti a tale scopo.  

3. l’alleanza saluta l’adesione su base volontaria di ospedali e cliniche all’IQM e/o alla solu-

zione settoriale di H+. La natura facoltativa è indispensabile affinché la procedura di Peer 

Review sia ben accolta e, di conseguenza, perché possa avere successo. 

1. garanzia della libertà di adesione all’IQM e partecipazione alla soluzione settoriale di H+ de-

nominata Review interprofessionali psichiatria;  

2. considerazione delle differenze linguistiche e culturali; 

3. garanzia dell’interprofessionalità;  

4. gestione di un ufficio centrale di coordinamento presso H+;  

5. comunicazione e ancoraggio di valori e principi di procedure di (Peer) Review interprofessio-

nali presso tutti gli attori del sistema sanitario; 

6. garanzia di corsi di formazione di Peer e Reviewer in linea con il curriculum del «Peer Re-

view medico» della Bundesärztekammer germanica (Federazione dei medici tedeschi); 

7. promozione della messa in rete e degli scambi a livello nazionale e internazionale. 

 


