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Relazione annuale 2018 

 

Il Comitato dell'Alleanza per l'Infermieristica pediatrica in Svizzera può vantare un 2018 ricco di avveni-

menti e di successi. Allianz è riuscita a consolidare ulteriormente la sua posizione ed è sempre più per-

cepita in tutta la Svizzera. Richieste o richieste ci sono pervenute da tutti i possibili istituti, associazioni e 

reti. Al 31 dicembre 2018 il comitato è composto dai seguenti membri: 

 

*Comitato di presidenza 

 

Obiettivi annuali 2018:  

Nel 2018 il Comitato dell'Alleanza svizzera per l'assistenza pediatrica ha lavorato per raggiungere i se-

guenti obiettivi:  

- Attuazione di successo del Simposio pediatrico dell'ottobre 2018 presso il KKL Lucerna: "Coltivare la  

  partnership con le famiglie". 

- Definizione di cure pediatriche 

- Concretizzare il tema della formazione continua NDS/NDK 

- Promozione Impiego diretto / Promozione Cooperazione per i tirocini 

- Rete di consolidamento Romandia 

- Pianificazione degli scambi professionali 2019 

 

Conferenza sulla pediatria per le cure infermieristiche  

Sotto la direzione di Brigitta Oertle, il Comitato organizzatore dei membri dell'alleanza ha tenuto con suc-

cesso la conferenza degli infermieri a Lucerna. Al centro della conferenza è stata la discussione su come 

le famiglie di bambini negli ospedali possono essere sempre più incluse in una partnership cooperativa. 

L'evento ha visto la partecipazione di oltre 240 infermieri provenienti da tutte le regioni linguistiche ed è 

stato tradotto in francese. Il feedback sull'evento è stato costantemente positivo. Poiché l'evento era già 

stato prenotato a settembre, si sta valutando se in futuro sarà possibile prenotare una camera più grande.  

 

Definizione di assistenza pediatrica 

Christine Becher e Annina Thöny hanno sviluppato una prima bozza per la definizione di "assistenza 

pediatrica", che è stata tradotta anche in francese. Questa prima versione sarà inviata alle varie reti per 

consultazione nel primo trimestre del 2019. La versione definitiva sarà quindi resa pubblica. È importante 

che in futuro saremo in grado di indicare ciò che costituisce l'assistenza pediatrica professionale, ciò che 

la rende speciale e indispensabile.  

 

 

AFG Pädiatrische Pflege Anna-Barbara Schlüer* Christine Becher 

Netzwerk Berufsbildung Pädiatrie Ingrid Oehen Rita Rausch 

Netzwerk PDL Christoph d’Onofrio* Brigitta Oertle 

Netzwerk Pflegeexpertinnen Annina Thöny Katri Eskola 

Verband Kinderspitex Lucia Vogt Josiane Seiler 

Netzwerk Romandie Jocelyne Quillet-Cotting Jocelyne Bouton 
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Rafforzamento delle offerte NDS/NDK 

La Rete di educazione pediatrica ha incontrato i rappresentanti dei vari ospedali con NDS Training e ha 

discusso quali misure potrebbero essere adottate per rafforzare l'assunzione di laureati NDS in pediatria. 

Nel frattempo, sono in preparazione nuove cooperazioni, in modo da poter formare un maggior numero di 

specialisti in un NDS. 

 

Lettera di raccomandazione per l'occupazione diretta  

Una lettera con la raccomandazione per l'occupazione diretta HF/FH assistenza infermieristica è stata 

inviata a tutte le persone responsabili delle gamme di istruzione in ospedali e centri di formazione, che gli 

studenti con l'accento KJFF formazione. Il centro di formazione Careum ha già risposto pubblicando una 

raccomandazione sul sito web. 

 

Consolidamento delle reti in Svizzera 

Lo scambio regolare con i rappresentanti della Svizzera romanda e, più recentemente, del Ticino ha ulte-

riormente rafforzato le basi della cooperazione. Siamo molto lieti che si stia affermando sempre più un 

atteggiamento di apprezzamento e sostegno. Ciò rafforza tutte le parti interessate anche al di là dei con-

fini linguistici. Continueremo pertanto a investire in questa cooperazione. Alla fine del 2018 siamo riusciti 

ad invitare un rappresentante del settore dell'assistenza psichiatrica infantile e giovanile a creare una rete 

anche in questo settore dell'assistenza pediatrica.  

 

Pianificazione dello scambio di esperti 2019 

Lo scambio tecnico avrà luogo il 18.11.2019 a Losanna. I primi preparativi sono stati effettuati a questo 

proposito. L'obiettivo è che tutti gli attori dell'assistenza pediatrica in Svizzera scoprano reciprocamente 

quali sono le esigenze, le prospettive e gli sviluppi futuri che ci si può aspettare. Ogni rete è invitata a 

presentare dove sta andando la sua area.  

 

Obiettivi annuali 2019 

 È stata creata una lettera d'intenti tra Allianz Paediatrics e gli istituti di formazione di riferimento. 

 Lo scambio di esperti del 2019 è stato portato a termine con successo 

 Approfondire e consolidare la cooperazione tra l'Alleanza pediatrica, il KJPP e la Svizzera meri-

dionale e occidentale. 

 Partecipazione attiva ai gruppi di lavoro interdisciplinari nazionali  

 

 

 

Christoph D'Onofrio       Anna-Barbara Schlüer 

 

 

 

Coira, febbraio 2019 

 

 


