
  

 

 

Comunicato stampa – Berna, 18 agosto 2021 
 
Bandito il premio per la qualità della FMH  

Innovation Qualité: si accettano candidature!  
L’Accademia svizzera per la qualità nella medicina ASQM bandisce la terza edizione di Innova-
tion Qualité, un riconoscimento con il quale l’organizzazione per la qualità della FMH premia 
ogni due anni progetti innovativi nel campo della qualità. Per l’edizione 2022, l’ASQM invita tutti 
i professionisti operanti nel settore sanitario svizzero a presentare ora progetti di successo e 
testati nella pratica. Il premio punta a mettere in luce prestazioni pionieristiche, interconnette 
persone lungimiranti nel campo della qualità in medicina e crea importanti impulsi per la di-
scussione a livello settoriale.  
Dai medici agli infermieri, dalle levatrici ai manager del settore della riabilitazione, fino ad arrivare a re-
sponsabili IT e fisioterapeuti, chiunque abbia realizzato un progetto relativo alla qualità nel settore sani-
tario svizzero dovrebbe presentare la propria candidatura a Innovation Qualité 2022. Il riconoscimento 
dell’ASQM, sostenuto da 27 organizzazioni sanitarie, premia progetti innovativi nel campo della qualità 
che comportino vantaggi dimostrabili per i pazienti e li rende noti al pubblico degli addetti ai lavori e alle 
altre persone interessate. Il bando è valido a partire da oggi e durerà fino al 6 dicembre 2021.   
Svariate attività nel campo della qualità – tre categorie di premi 
Innovation Qualité tiene conto della vastità del campo di attività dei pionieri svizzeri della qualità con tre 
categorie di premi. Nell'edizione 2022, la categoria «Tematica principale» è dedicata allo «Sviluppo 
della qualità come sistema autoapprendente» e ha una dotazione di 15’000 franchi. La stessa somma 
è a disposizione dei vincitori nella categoria «Sicurezza dei pazienti», nella quale l’ASQM, in collabora-
zione con la Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera, premia il miglior progetto per la promozione 
della sicurezza dei pazienti. Nella categoria «Organizzazioni mediche» viene bandito un premio con 
una dotazione di 10’000 franchi per progetti nel campo della qualità realizzati da associazioni professio-
nali mediche. 
Una piattaforma di ampio impatto 
Una giuria indipendente, composta da professionisti della qualità qualificati, sceglierà i progetti vincenti 
tramite una procedura obiettiva e trasparente. Oltre alla cerimonia di premiazione, Innovation Qualité, 
che viene assegnato ogni due anni, presenterà i progetti vincitori anche alla stampa, ai lettori del Bollet-
tino dei medici svizzeri, nonché sul sito Web del premio. Innovation Qualité verrà consegnato ai vinci-
tori nell’ambito del simposio ASQM che si svolgerà il 12 maggio 2022 a Berna.     
 
Ulteriori informazioni 
www.innovationqualite.ch 
« Innovation Qualité 2022 : les inscriptions sont ouvertes ! » 
 
Per informazioni  
Charlotte Schweizer, Responsabile della divisione Comunicazione 
Tel. 031 359 11 50, E-mail: kommunikation@fmh.ch  
 

https://www.fmh.ch/it/temi/qualita-asqm/innovation-qualite.cfm
https://saez.ch/journalfile/download/article/ezm_saez/fr/bms.2021.20065/658af066e65337941175f5d97d5af4a553cfb700/bms_2021_20065.pdf/rsrc/jf
https://saez.ch/journalfile/download/article/ezm_saez/fr/bms.2021.20065/658af066e65337941175f5d97d5af4a553cfb700/bms_2021_20065.pdf/rsrc/jf
mailto:kommunikation@fmh.ch


 2/2 

 

 

 
Partner concettuali di Innovation Qualité 2022  

Association Genevoise des Assistantes & Assistants Médicaux AGAM  Association Romande 
des Assistantes Médicales ARAM  Università di scienze applicate di Berna (BFH) Dipartimento 
Salute  Centro ospedaliero universitario vodese CHUV  Dachverband Schweizerischer Pa-
tientenstellen  Fondazione EQUAM  Associazione Svizzera degli Ergoterapisti ASE  Facoltà 
di biologia e medicina dell’Università di Losanna  Federazione Svizzera delle Psicologhe e de-
gli Psicologi (FSP)  H+ Gli Ospedali Svizzeri  Gruppo Insel  Conferenza svizzera delle diret-
trici e dei direttori cantonali della sanità (CDS)  Facoltà di medicina dell’Università di Berna  
Associazione nazionale per lo sviluppo della qualità in ospedali e cliniche (ANQ)  Oncosuisse  
pharmaSuisse Società Svizzera dei Farmacisti  Physioswiss  Associazione Svizzera Infer-
miere e Infermieri (SBK-ASI)  Accademia Svizzera delle Scienze Mediche (ASSM)  Organiz-
zazione Svizzera dei Pazienti (OSP)  Federazione Svizzera delle Levatrici (FSL)  Federazione 
Svizzera delle Associazioni professionali sanitarie (FSAS)  Associazione Svizzera delle-dei 
Dietiste-i (ASDD)  Associazione svizzera degli assistenti di studio medico (SVA)  Spitex Sviz-
zera  Swiss Nurse Leaders  Ospedale Universitario di Zurigo (USZ) 
 
Accademia svizzera per la qualità nella medicina (ASQM)  
L’Accademia svizzera per la qualità nella medicina ASQM è l’organizzazione per la garanzia di 
qualità della Federazione dei medici svizzeri FMH. Promuove tutti gli aspetti del lavoro di alto 
livello qualitativo nel campo della medicina a vantaggio di pazienti, familiari e medici. L’ASQM si 
impegna per un elevato standard dei dati e progetti concernenti la qualità, nonché per una mag-
giore integrazione delle questioni relative alla qualità nella formazione, nel perfezionamento pro-
fessionale e nell’aggiornamento continuo dei medici. L’Accademia sostiene l’interconnessione 
delle attività nel campo della qualità dei diversi settori specialistici, coinvolge i partner del set-
tore sanitario e coordina le questioni relative alla qualità a livello nazionale. 


